
 

“Dialoghi tra fede e cultura” è una rassegna di eventi che mettono nuovamente in relazione tra 
loro le persone attraverso l’arte, la musica e le parole. Scopo del progetto è promuovere la 

relazione positiva fra fede e cultura in tutti i suoi aspetti, superando il concetto che spesso le 
considera in contrapposizione l'una con l'altra. 

 
“Dialoghi tra fede e cultura” prevede la realizzazione di 7 eventi culturali di diversa natura 
programmati tra Giugno 2021 e Giugno 2022. Le sedi scelte sono nei territori di Buguggiate, 

Azzate e Brunello e sono quattro chiese in quanto simbolo di fede, aperte ad uno scambio e ad 
un colloquio con la cultura in diverse forme. 

 
Ecco il programma della rassegna: 
 

 “LA LUCE TRA SPIRITO E MATERIA” - mostra dell’artista Christian Cremona 
26-27 giugno 2021, Oratorio di San Giovanni, Buguggiate 

Nelle sue opere fotografiche l'artista indaga la creazione della materia attraverso la luce che 
disegna e intrappola il mistero creativo. 
 

POVERTÀ ANTICHE, POVERTÀ MODERNE 
1° ottobre 2021, Chiesa parrocchiale di Buguggiate 

Serata di riflessione sulla povertà, nei suoi aspetti più attuali, conseguenza dei cambiamenti 
sociali ed economici. Interverranno un attore, un duo di musicisti di strada e un rappresentante 
dell’Associazione Ali d’Aquila di Busto Arsizio che darà testimonianza dell’attività 

dell’Associazione a favore dei senzatetto. 
 

AFFRESCHI COME PAGINE DI FEDE: un percorso nell’arte sacra nelle pievi della Provincia 
07 Novembre 2021, Chiesa di Santa Maria Annunciata di Brunello 
Serata di lettura di opere d’arte nelle pievi della Provincia di Varese. L’evento, a cura dei uno 

storico dell’arte che si dedicherà agli affreschi del Giudizio Universale, delle Maestà della 
Vergine e delle figure dei Santi, presenti nella chiesa, sede della serata. La parte musicale 

verrà curata dalla Corale Parrocchiale di Brunello. 
 
NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI 

26 Novembre 2021, chiesa parrocchiale di Azzate 
Serata con ospite Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e 

presidente dell’Associazione Kairós una comunità che accoglie e sostiene minori in difficoltà 
segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai Servizi Sociali di riferimento e dalle forze 

dell’Ordine. 
 



 

“IL CAMMINO DELLA CROCE” DI PAUL CLAUDEL  
Quaresima 2022, chiesa di Santa Maria Annunciata di Brunello 

Lettura di brani tratti dalla sacra rappresentazione di Paul Claudel; lettori: Franco Luini (che 
rappresenterà Gesù Cristo) e Susanna Tadiello (che rappresenterà Maria); con 

accompagnamento di musica per organo (organista della chiesa di Brunello) 
 
“GESÙ CROCIFISSO LA MIA LUCE NELLA NOTTE OSCURA” 

10 aprile 2022 (Domenica delle Palme), Oratorio di San Giovanni, Buguggiate 
Mostra di crocifissi provenienti dalle chiese della Comunità Pastorale di Azzate e dalle case 

dei parrocchiani. Ciascun crocifisso, simbolo di fede autentica, è presentato non solo nelle 
sue caratteristiche estetiche e storiche ma soprattutto per il valore affettivo e particolare 
per chi lo possiede e lo mette a disposizione dell’iniziativa. 

 
 “POVERI…ANGELI” - MOSTRA dell’artista ANDREA ALBANESE  

giugno 2022 per festività di San Giovanni, Oratorio di San Giovanni, Buguggiate 
Le opere dell’artista pur essendo dedicate agli Angeli, non li presentano nelle loro sembianze 
tradizionale, ma rispecchiano lo stato d’animo delle persone che ad essi si affidano. Persone 

povere sotto diversi aspetti, che trovano negli angeli un appiglio nella realtà difficile.  

 


