
28 Maggio - Concerto ed Esposizione Filatelica Mariana a Vallinfreda 

In occasione alla chiusura del Mese Mariano avrà luogo a Vallinfreda una serie di attività che permetteranno di 

presentare in modo partecipativo ed originale la molteplicità di espressioni culturali e spirituali legate alla Madonna. 

Oltre ad un Concerto d’Organo nella chiesa patronale di San Michele Arcangelo, alle ore 16.00 di Domenica 28, nella 

Sala Comunale in Piazza del Mercato avrà luogo la presentazione multimediale di un Esposizione Filatelica realizzata 

da una scuola elementare di Roma, che ha avuto modo di visitare il nostro paese nel mese di Aprile in occasione di 

un’attività congiunta Ministero dell’Istruzione – Scoutismo nazionale.  

L’Istituto Comprensivo Gioacchino Gesmundo di Piazza De Cupis propone annualmente, tra le altre, specifiche 

attività di conoscenza del territorio, tese alla costruzione di una Cittadinanza Attiva attraverso il contatto con realtà 

meritevoli della sua analisi, e quest’anno ha voluto visitare Vallinfreda, considerata un microcosmo privilegiato da cui 

trarre elementi preziosi per la strutturazione della competenza dei suoi ragazzi. Proprio per esprimere il gradimento 

per l’accoglienza ricevuta ha voluto mettere a disposizione del Paese per alcuni giorni il frutto di una sua ricerca, a 

carattere iconografico-religioso, che ha permesso alla scuola di ottenere un prestigioso riconoscimento da una 

Associazione Italiana di Filatelia a carattere nazionale. 

Il Comune di Vallinfreda in accordo e collaborazione con la Chiesa locale esporrà i ventiquattro pannelli con la ricerca   

effettuata tra le opere pittoriche e scultoree attinenti alla rappresentazione della Madonna da parte di varie nazioni, 

che ne hanno diffuso la conoscenza proprio attraverso la filatelia, a partire da Venerdì 26 proprio nella Sala Saccucci, 

attuando Domenica 28 alle ore 17.30 la proiezione dettagliata e commentata delle opere dei singoli artisti, originata 

dai ragazzi delle terze, quarte e quinte classi elementari dell’Istituto Gesmundo. 

L’ingresso, tanto all’esposizione precedente che alla proiezione, è gratuito. Si allega una rapida presentazione della 

esposizione realizzata dall’insegnante che ha coordinato il lavoro dei ragazzi ed un esempio di pannello espositivo. 

Sergio Cametti 

24 Maggio 2017 

  



 



 


