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visita guidata
centro storico
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 www.santamariamaggiore.info
FB: @santamariamaggioreturismo  IG: @santamariamaggiorevallevigezzo



L’arte di camminare e stupirsi, l’arte di raccon-
tare con passione, l’arte di danzare facendo 
poesia con i propri gesti, l’arte di emozionare 
con la musica, l’arte di leggere e far sorridere, 
l’arte di generare benessere e calma, l’arte di 
giocare:  divARTImenti  è un viaggio di un 
giorno fatto dentro e intorno a Santa Maria 
Maggiore, un’esperienza da vivere da soli o 
in compagnia, con lo scopo di partecipare, 
divertendosi, sollevando l’animo dalle preoc-
cupazioni, deviando dal quotidiano, ai piccoli 
eventi (uno solo, alcuni o tutti) che si svolge-
ranno sabato 14 maggio a partire dalle 10 e 
fino alle 17 sul nostro territorio.

il SENSO

il programma
PICCOLI EVENTI

ORE 10 - Serra della Casa Del Profumo

Inaugurazione mostra dei frontali 
dell’Apiario Il Fiore, nell’ambito del progetto Apiario d’Autore

Apiario d’Autore  è un progetto ideato da  Mauro Rutto, titolare di 
Apicoltura Gocce di Miele, che interviene attivamente  in sostegno 
dell’ambiente e del mondo delle api attraverso l’arte. 
Il progetto prevede che ogni anno vengano selezionati 15 artisti per 
lavorare sul frontale di un’arnia, seguendo un tema diverso di anno in 
anno. I frontali decorati sono poi montati ognuno sulla propria arnia 
per viverne la vita: le api con il loro incessante lavoro danno infatti 
carattere alla parte posteriore del frontale lasciando dei segni indele-
bili come frammenti di propoli, cera ecc., e il caratteristico “profumo 
d’ape”. Così la natura con la stagionalità degli eventi rendono l’opera 
unica.
In mostra a Santa Maria Maggiore sono i frontali dell’Apiario 2020 
realizzato sul tema del Fiore realizzati dagli artisti Chiara Abastianotti, 
Hugo Antonie,  Mémé Aurait Aimé,  Graig Burrows,  Gilberto Carpo, 
Francesca Comoli,  Laura Fiume,  Sasha Galli,  Riccardo Guasco,  Luca 
Melkio, Giorgia Mocilnik, Pina Monne, Maria Picasso I Piquer, Emanue-
le Poki, Fabio Tosi. APERTURA:10-12/15.30-17.30

ORE 10.30 - Giardino Casa del Profumo 

è organizzato il laboratorio per bambini Artista per un giorno. 
L’iniziativa si svolge nell’ambito della mostra “Apiario d’autore” Dopo 
una breve introduzione sul progetto e sul mondo delle api, Mauro 
Rutto, titolare di Apicoltura Gocce di Miele e del progetto  Apiario 
d’autore, guiderà i bimbi nella realizzazione di un personale “frontale 
d’autore”, proprio come hanno fatto gli artisti del progetto Apiario 
d’Autore. 
Massimo 10 partecipanti. Durata 1 ora circa.
Quota di partecipazione € 10 a partecipante, comprensivo del materia-
le di utilizzo. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: 
casadelprofumosmm@gmail.com

ORE 10.30 - Gita Naturalistica 

“Bzz bzz …scoprire, camminando,  gli abitanti del bosco e l’incredibile 
mondo delle api” 
Ritrovo ore 10.30 davanti alla ProLoco - Facile passeggiata sulla strada 
delle bore e visita all’apiario - ADULTI €5, FAMIGLIE €10
PER INFO E PRENOTAZIONI Arianna 347.9103100

ORE 11  - Giardino Gennari Piazza Risorgimento

“Amami, Alfredo” -  Concertino con Mauro Colnaghi ed Emanuele 
Morazzoni, clarinetti - Arie d’opera dalla “Traviata”

ORE 11.20 - Cortiletto Sede Municipale – Piazza Risorgimento

…ti racconto un quadro di pittura vigezzina con Irene Mozzanino

ORE 11.30 - Giardinetto del Benessere In Via Benefattori
(tra il civico 16 e il 18) 

Performance di danza contemporanea con Violetta Cottini – Estratto 
dallo spettacolo MERCI MARCHE’ di Collettivo Damiano “NON-SOLO 
CADUTA” – Come può muoversi un corpo in costante stato di caduta? 
In un universo dove un’anomala forza di gravità costringe i corpi a 
precipitare e risollevarsi in continuazione. 
Esistere è un moto circolare e perpetuo dove crollare a terra è sempre 
una ricostruzione, anche nella più completa rottura.

ORE 12 - Giardino Gennari Piazza Risorgimento  

“Concertino porcellino” – Mangia e bevi tra letteratura e musica – con 
piccola degustazione – Roberto bassa, piano- Monica Mattei, voce 
recitante

ORE 13.00 - Giardinetto del Benessere In Via Benefattori
(tra il civico 16 e il 18) 

Yoga all’aperto benessere e quiete interiore con Paola Locatelli
€5 a persona - Per info e prenotazioni: Paola 347.8842599 

ORE 14.30 - Gita Naturalistica 

“Se vuoi pane porta letame” Facile passeggiata tra le frazioni contadi-
ne di Santa Maria Maggiore e visita al lavatoio di Buttogno dove è 
allestita la mostra “Proverbiology”.
Ritrovo ore 14.30 davanti alla ProLoco - ADULTI €5, FAMIGLIE €10
PER INFO E PRENOTAZIONI Arianna 347.9103100

Ore 15.45 - Giardino Gennari

Performance di Danza
con Sara Tadina “Ode alla Danza”

ORE 16.00 - Giardinetto del Benessere In Via Benefattori
(tra il civico 16 e il 18) 

Yoga all’aperto benessere e quiete interiore con Paola Locatelli
€5 a persona - Per info e prenotazioni: Paola 347.8842599

ORE 16.20 - Cortiletto Sede Municipale – Piazza Risorgimento
…ti racconto un quadro di pittura vigezzina con Irene Mozzanino

ORE 16.30 - Visita guidata a Crana (Oratorio di San Rocco)
“Santi, furfanti e speziali”  - curiosità e meraviglie di un piccolo abitato 
ritrovo davanti all’Oratorio di San Rocco con Sara Ferrari 

Ore 17 - Parco di Villa Antonia
EVENTO FINALE TUTTI INSIEME 

nell’antico lavatoio di Via Roma
la mostra  Il dimenticatoio – dizionario delle parole perdute – 
l’arte di giocare con le parole

in Largo Alpini (Via Rosmini) 
la mostra Proverbiology – i proverbi trasformati in immagini – 
l’arte di far sorridere (prima parte)

nel lavatoio di Buttogno 
la mostra Proverbiology – i proverbi trasformati in immagini – 
l’arte di far sorridere (seconda parte)

nel cortile della Scuola di Belle Arti 
Casa giocosa – l’arte di trasformare gli oggetti utili in oggetti 
anche divertenti

presso la serra della Casa del Profumo Feminis-Farina
inaugurazione della mostra Apiario d’autore e laboratorio per 
bambini Artisti per un giorno

in Piazza Risorgimento
maxi postazioni di “giochi a terra” per grandi e piccini... l’arte 
del gioco!  (dama, scacchi e tris)

al Centro Culturale Vecchio Municipio
la mostra d’arte “Amici miei”

in Piazza Risorgimento 
saranno attivi due punti  stinchéet  per degustare le sottili 
sfoglie croccanti e imburrate, De.Co. di Santa Maria Maggiore!

eventi che durano
TUTTO IL GIORNO

In caso di maltempo, la manifestazione,  con enorme dispiacere, sarà cancellata
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