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L’Associazione Il MAGICO BAULE,
il Comune di VALGOGLIO
e la Parrocchia di GROMO

p r e s e n t a n o :

Comune di
Valgoglio (BG)

Associazione
Il Magico Baule

Chiesa di S. Michele Arcangelo
Valgoglio (BG)

LUCIS
CARMINA 
I canti della luce

ELEVAZIONE MUSICALE

Luglio ore 22,0007
Luglio ore 22,0021
Agosto ore 22,0004
Settembre ore 21,3001
Settembre ore 21,3015



L’EVENTO:
Lucis Carmina non è solo un concerto, 
non è solo preghiera, non è solo atmosfe-
ra, suggestione e rievocazione storica MA 
È TUTTO QUESTO INSIEME.

Inizierà la sera avanzata per permettere 
all’oscurità di invadere i luoghi del concer-
to ed avrà la durata di un’ora.

Durante l’evento il buio e la luce si daran-
no battaglia per la supremazia sul mon-
do. Il concerto, preghiera dedicata a San 
Michele Arcangelo, rievocherà la cerimonia 
vissuta cinquecentocinquanta anni or 
sono dal popolo di Colarete, allorquan-
do questo volle porre la prima pietra della 
Chiesa. La rievocazione storica, interpreta-
ta da diciotto cantanti/attori e uno stru-
mentista in abito cinquecentesco, farà 
rivivere allo spettatore l’instancabile lotta e 
l’ostinata e accorata preghiera del popolo 
di Dio per la vittoria della Luce.
I brani eseguiti, una miscellanea di mu-
sica sacra dal gregoriano alla musica 
settecentesca, verranno interpolati con 
preghiere a San Michele, alcune di esse an-
tichissime, ispirate da Dio a grandi Asceti, 
a Santi e ad alcuni Papi.

IL CAST:
Cantanti:
Manuela Maggioni, Patrizia D’Urso, Valen-
tina Carminati, Emanuela Pedrini, Cinzia 
Manenti, Martina Chiari, Elena Farina, Ka-
tia Ceruti, Serena Danesi, Elena Mossali, 
Carolina Addeo, Marcello Merlini, Massi-
mo Vavassori, Giovanni Guerini, Ernesto 
Illipronti, Edoardo Barbieri, Norberto Mar-
chi e Marco Peruzzi.

Accompagnatore:
M° Alberto Braghini.
Ideatore, regista e Maestro concertatore: 
M° Marcello Merlini.

LA PRENOTAZIONE:
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO È 
GRATUITA ma, per ragioni organizzati-
ve,  potendo la Chiesetta contenere solo 
cento persone, bisogna effettuare una 
prenotazione telefonica che darà dirit-
to ad avere un PASS senza il quale non 
sarà possibile entrare.

VISITE GUIDATE
ALLA CHIESA:
Sarà anche possibile partecipare a visi-
te guidate della durata di un’ora.

Le visite guidate sono gratuite ma è ne-
cessaria la prenotazione telefonica.

LE DATE:
Luglio
(dom. 24 - 31) ore 15,00

Agosto
(dom. 07 - 21) ore 15,00

Settembre
(dom. 04 - 11) ore 15,00

Numero telefonico per informazioni e 
prenotazioni:

Sig.ra Albertina 338 3805559


