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Capre per beneficenza al museo Cividini

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con i "Fratelli di 

Capra" consiste in una mostra d'arte, a tema "la capra", con asta 

i cui proventi vengono affidati a suor Tecla Forchini in missione 

a Khulna in Bangladesh.

Le due edizioni ufficiali hanno raccolto molte più opere, donate 

con generosità da artisti da tutta Italia ed anche stranieri, di 

quante sono state assegnate finora con le precedenti aste.
Per questo sono rimaste a disposizione molte opere di pregio che 

verranno battute questa domenica.

Il funzionamento è semplice: i partecipanti dell'asta lanciano, 

per le opere a loro gradite, offerte in capre (una capra vale 15 

euro), l'opera viene assegnata a chi offre più capre.
L'intero ricavato di tutta l'asta verrà devoluto (senza stornare 

alcuna spesa di sorta) a suor Tecla che effettivamente spenderà 

15 euro per ogni capra che acquisterà per poi regalarla ad ogni 

nucleo familiare bisognoso da lei assistito.

I cittadini di Bergamo sono invitati domenica 20 alle ore 11.00 

al Museo Cividini a fare le loro offerte con le quali potranno 

assegnarsi quadri, stampe, disegni, fotografie, sculture ed 

assicureranno allo stesso tempo una vita migliore a molte 

famiglie.

_____________

MUSEO CIVIDINI nell’ANTICA ZECCA
Via Donizetti 18/A, Città Alta, Bergamo
http://www.museocividini.com

Cari amici del Museo Cividini,
siete tutti invitati alla quinta asta benefica delle "Capre di 

Tecla" a favore del Saint Mary Hospital di Khulna in Bangladesh.
Le opere si potranno visionare al Museo Cividini fino al 20 

settembre data dell'asta che inizierà alle ore 11.00.
---
Continua con la quinta asta la mostra benefica "Le Capre di 

Tecla" a favore del Saint Mary Hospital di Khulna in Bangladesh.
Le opere si potranno visionare al Museo Cividini fino al 20 

settembre data dell'asta che inizierà alle ore 11.00.
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Per l'occasione vi invitiamo ad aderire al gruppo "Amici del 

Museo Cividini":
http://www.facebook.com/group.php?gid=127668119448

____________________

Ha scritto L'ECO DI BERGAMO sulla prima edizione de "Le capre di 

Tecla”:

La mostra ha uno scopo benefico a favore del Bangladesh: la 

scelta di questo particolare soggetto viene da qui. In Bangladesh 

infatti le capre ancora oggi rappresentano un mezzo di 

sostentamento molto importante.
Suor Tecla Forchini, di Sovere, missionaria delle suore della 

Carità di Maria Bambina che opera presso il Saint Mary Hospital 

di Khulna in Bangladesh, con 15 euro può acquistare una capra da 

latte e donarla ad una delle numerose famiglie di quella regione, 

duramente colpite dallo tzunami, rimaste prive di tutto. L’idea è 

partita su impulso dello scultore Pierantonio Volpini (curatore 

del Museo Cividini) per aiutare Suor Tecla con un evento 

artistico...

http://www.ospedalebambinogesu.it/Portale2008/Default.aspx?

IDItem=1516

____________________

ASTA 20 settembre ore 11.00
ESPOSIZIONE Fino al 20 settembre 2009 da lun a sab 14.00-17.30

MUSEO CIVIDINI nell’ANTICA ZECCA
Via Donizetti 18/A, Città Alta, Bergamo

Per informazioni: 035/212310
http://www.museocividini.com/le_capre_di_tecla_2009.asp
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