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LE CAPRE DI TECLA
Mostra in divenire per creare ed aiutare

Seconda Edizione, dal 1° al 31 Maggio 2009 presso il BOPO di 

Ponteranica (BG)

Museo Cividini in collaborazione con "I fratelli di capra" ti 

invita a partecipare alla seconda edizione della mostra in 

divenire "Le Capre di Tecla".
La partecipazione è aperta a tutti: chi si sente un artista, 

fotografo, grafico, pittore, scultore, creativo o semplicemente 

generoso può inviare la propria opera con tema "la capra" in 

tutte le sue possibili declinazioni.
Le opere ricevute parteciperanno alla mostra collettiva allestita 

nella galleria espositiva del BOPO di Ponteranica (BG) da venerdì 

1° Maggio, giorno dell'inaugurazione e della prima asta benefica, 

fino a domenica 31 maggio, giorno in cui si terrà l'asta 

conclusiva.
L'intero ricavato delle due aste sarà devoluto al Saint Mary 

Hospital di Khulna in Bangladesh dove opera Suor Tecla Forchini.
Per ogni 15 euro raccolti Suor Tecla potrà acquistare e donare ad 

una famiglia di Khulna una capra da latte che diventerà un 

importante mezzo di sostentamento.
Inoltre, in occasione del vernissage, verrà presentato il 

catalogo che racchiude tutte le opere che hanno partecipato alla 

precedente edizione.
L'allestimento della mostra si completerà durante tutto il 

periodo espositivo; chi volesse partecipare può inviare la sua 

opera entro il 30 maggio 2009 al seguente indirizzo:

Ufficio Stampa Archivio
Palazzo Terzi
Piazza Terzi 2
24129 Bergamo

E anche se non parteciperai alla mostra fai la tua buona azione 

quotidiana inoltrando questo invito ai tuoi amici!

----------------------------------------

TITOLO DELL'EVENTO
Le Capre di Tecla - Seconda Edizione
Mostra in divenire per creare ed aiutare

CURATORE
Pierantonio Volpini

ORGANIZZATORE
Museo Cividini nella Antica Zecca
via Donizetti 18/A, Bergamo
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Tel.: 035.212310
http://www.museocividini.com

SPAZIO ESPOSITIVO
Il BoPo
Via Concordia 6/A, Ponteranica (BG)
tel: 035/4128322
http://www.ilbopo.it

LA MISSIONE DI SUOR TECLA A KHULNA
http://www.ospedalebambinogesu.it/Portale2008/Default.aspx?

IDItem=1516

APERTURA MOSTRA, VERNISSAGE E PRIMA ASTA BENEFICA
1 Maggio 2009 - ore 17:00

CHIUSURA MOSTRA E ASTA BENEFICA CONCLUSIVA
31 Maggio 2009

ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni dalle 10 alle 22
Ingresso libero

LE CAPRE DI TECLA
II Edizione - Mostra in divenire per creare ed aiutare
H* tutti i giorni 10/22 - Bopo Bocciodromo _ Via Concordia 6/A, 

Ponteranica (BG)

Museo Cividini in collaborazione con "I fratelli di capra" 

promuove la seconda edizione della mostra benefica in divenire 

"Le Capre di Tecla". Inviate le vostre opere!
La partecipazione è aperta a tutti: chi si sente un artista, 

fotografo, grafico, pittore, scultore, creativo o semplicemente 

generoso può inviare la propria opera con tema "la capra" in 

tutte le sue possibili declinazioni.
Le opere ricevute parteciperanno alla mostra collettiva allestita 

nella galleria espositiva del BOPO di Ponteranica (BG) da venerdì 

1° Maggio, giorno dell'inaugurazione e della prima asta benefica, 

fino a domenica 31 maggio, giorno in cui si terrà l'asta 

conclusiva.
L'intero ricavato delle due aste sarà devoluto al Saint Mary 

Hospital di Khulna in Bangladesh dove opera Suor Tecla Forchini.
Per ogni 15 euro raccolti Suor Tecla potrà acquistare e donare ad 

una famiglia di Khulna una capra da latte che diventerà un 

importante mezzo di sostentamento.
Inoltre, in occasione del vernissage, verrà presentato il 

catalogo che racchiude tutte le opere che hanno partecipato alla 

precedente edizione.
L'allestimento della mostra si completerà durante tutto il 

periodo espositivo; chi volesse partecipare può inviare la sua 
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opera entro il 30 maggio 2009 al seguente indirizzo:

Ufficio Stampa Archivio
Palazzo Terzi Piazza Terzi 2
24129 Bergamo

LA MISSIONE DI SUOR TECLA A KHULNA
http://www.ospedalebambinogesu.it/Portale2008/Default.aspx?

IDItem=1516

APERTURA MOSTRA, VERNISSAGE
E PRIMA ASTA BENEFICA 1 Maggio 2009
Alle ore 17, nell'ambito della festa dedicata al primo maggio 

organizzata dal Bopo, si inaugurerà la mostra e si bandirà la 

prima asta. saranno presenti alcuni sponsor ed alcune autorità 

patrocinanti.
SUOR TECLA in persona sarà presente all'inaugurazione!

CHIUSURA MOSTRA
E ASTA BENEFICA CONCLUSIVA 31 Maggio 2009

Per informazioni:
Museo Cividini nella Antica Zecca
Tel. 035.212310

Il Museo Cividini, organizza la seconda edizione della mostra in 

divenire "Le Capre di Tecla". Fino al 31 maggio, in esposizione 

le opere inviate da tutti coloro che, sentendosi artista, 

fotografo, grafico, pittore, scultore o creativo, hanno inviato 

la propria opera con tema "la capra" in tutte le sue 

declinazioni. Il ricavato delle opere, che successivamente 

verranno messe all'asta, sar' devoluto al Saint Mary Hospital di 

Khulna in Bangladesh dove opera Suor Tecla Forchini.
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