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Le capre di Tecla - Mostra in divenire per creare ed aiutare
Museo Cividini nella Antica Zecca - via Donizetti 18/A, Bergamo – dal 10 al 16 
dicembre 2007

La mostra ha per tema la capra in tutte le sue possibili declinazioni, la 
partecipazione è aperta a chi si sente un artista, fotografo, grafico, pittore, 
scultore o semplicemente generoso.
La mostra si aprirà il 10 dicembre al Museo Cividini nell'Antica Zecca di 
Bergamo e continuerà fino al 16 dicembre, completandosi con le opere che 
giungeranno nel frattempo al Museo Cividini.
Il vernissage avverrà con la presenza degli artisti e coinciderà con l'asta 
delle opere, che verrà bandita da Paolo Moschini il 16 dicembre alle ore 11,00 
al Museo Cividini.
Il ricavato andrà alla Missione di Suor Tecla in Bangladesh, che organizza ogni 
mese la Festa della capra, festa durante la quale viene regalata una capra ad 
ogni famiglia per mungerne il latte.
Per ogni 15 euro raccolti all'asta delle opere Suor Tecla potrà acquistare una 
capra e donarla.

LE CAPRE DI TECLA - Mostra collettiva con asta benefica
proroga fino al 27 gennaio 2008 - Museo Cividini nella Antica Zecca - via 
Donizetti 18/A, Bergamo

Come accadeva nelle nostre campagne fino a una cinquantina di anni fa, le capre 
ancora oggi rappresentano un mezzo di sostentamento molto importante nella vita 
rurale del Bangladesh.
Suor Tecla Forchini che opera presso il Saint Mary Hospital di Khulna in 
Bangladesh, con 15 euro può acquistare una capra da latte e darla ad una delle 
numerose famiglie di quella regione che non hanno possibilità di farlo.
Durante la cena fra artisti, nel retro del Museo Cividini dopo l’inaugurazione 
della mostra di Mirella Ramonda, prese vita su proposta dello scultore 
Pierantonio Volpini (curatore del Museo Cividini) il desiderio di aiutare Suor 
Tecla in questa meritevole attività, con un evento artistico.
L’iniziativa ha coinvolto e sta coinvolgendo molti artisti e creativi non solo 
bergamaschi, ma da tutta Italia e dall’estero. Artisti che hanno donato le loro 
opere a tema “la capra” interpretandolo in piena libertà.
La mostra era inizialmente programmata dal 9 al 15 dicembre 2007, data della 
prima asta in cui sono stati raccolti fondi per circa 60 capre, ma per la 
bellezza delle opere, le numerose prenotazioni di visita e la generosa 
partecipazione degli artisti, la mostra “Le capre di Tecla” è stata prorogata 
fino al 27 gennaio 2008, giorno in cui si terrà una seconda e conclusiva asta.
La mostra delle opere donate è visibile al Museo Cividini nella Antica Zecca di 
Bergamo, sempre con i seguenti orari di apertura, dal martedì al sabato dalle 
14.00 alle 18.00, festivi esclusi.
La tornata d’asta del 27 gennaio inizierà alle ore 11.00 e proseguirà ad 
oltranza fino all'assegnazione di tutte le opere.
La base d’asta di ciascuna opera corrisponde al valore di una capra (15 euro), a
prescindere dalle quotazioni dell’artista. Si può rilanciare, sempre del valore 
di una o più capre, anche prima del 27 gennaio recandosi al Museo Cividini nella
Antica Zecca negli orari di apertura della mostra o sul sito che presenta la 
mostra all’indirizzo: www.museocividini.com/exhibition.asp
Fino ad ora hanno partecipato all’iniziativa donando le loro opere: Alessio 
Pulghé, Andrea Baldassarri, Angelo Mezzanotte, Atelier Alessio Blanco, Aurora 
Scarpellini, Carmela Corsitto, Chiara Gobbo, Claudio Irmi, Dario Scagliotti, 
Emanuela Fera, Emanuele Riboldi, Fabrizio Sacchetti, Fernanda Fedi, Filippo 
Occhino, Francesca Terzi, Gaetano Vicari, Giovanni Valle, Giuliano Ravazzini, 
Giuseppe Lorenzi, Irene Maestrelli, Lorenzo Manenti, Luciano Calvi, Luciano 
Lombardi, Luisa Bergamini, Massimo Mariani, Mauro Molinari, Mirella Ramonda, 
Patrick Wurk, Pierantonio Volpini, Renzi e Lucia, Roberto Scala, Rolando 
Zucchini, Stefania Specchio, Stefano Maestrelli.
Ringraziando tutti gli artisti vi invitiamo numerosi a visitare la mostra e a 
partecipare all’asta in favore dell’opera di Suor Tecla per l’acquisto di 
numerose capre.
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SUOR TECLA
Il Santa Maria Sick Assistance Centre di Khulna (Bangladesh) esiste dall’inizio
degli anni 90, e con esso anche le missioni di chirurgia dall’Italia
che si succedono regolarmente con equipe di chirurghi generici, plastici
e ortopedici, urologi, pediatri, ginecologi... Altri ospedali pediatrici
attrezzati per certi interventi si trovano solo a Dacca, dove però
come in tutto il paese l’assistenza sanitaria è a pagamento e quindi un
lusso riservato a pochi. Qua Suor Tecla Forchini vive la sua missione
assistendo mamme e bambini.
Come accadeva nelle nostre campagne fino a una cinquantina di anni
fa, le capre ancora oggi rappresentano un mezzo di sostentamento
molto importante nella vita rurale del Bangladesh. Suor Tecla con soli
15 euro provvede ad acquistare una capra da latte e la consegna ad
una delle numerose famiglie da lei assistite, per le quali quella cifra
invece è proibitiva.

LA MOSTRA IN DIVENIRE
Durante una cena fra artisti, nel retro del Museo Cividini, prese vita su
proposta di Pierantonio Volpini (curatore del Museo) il desiderio di aiutare
Suor Tecla nella sua meritevole attività, con un evento artistico.
In concreto ogni artista dona un opera a tema “la capra”. L’allestimento
della mostra è in divenire, ovvero la collezione delle opere si completa
durante tutto periodo espositivo man mano che esse arrivano. Per
questo motivo il presente catalogo illustra soprattutto le opere della
scorsa edizione.
Le opere in mostra vengono poi battute all’asta. La base d’asta di ciascuna
opera ed i rilanci corrispondono al valore di una capra (15 euro),
a prescindere dalle quotazioni dell’artista.
La prima mostra coinvolse più di 40 artisti e creativi che donarono le
loro opere a tema “la capra” da tutta Italia e dall’estero; fu allestita al
Museo Cividini nella Antica Zecca di Bergamo dal 9 dicembre 2007 al
27 gennaio 2008. Con i proventi vennero finanziate 135 capre.
Museo Cividini: via Donizetti, 18a Città Alta - Bergamo
tel. 035244071 - www.museocividini.com/exhibition.asp
Il BoPo: via Concordia 6a - Ponteranica (BG)
tel. 0354128322 - ilbopo@bisnet.it - www.ilbopo.it
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