
 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #0 
 
 
Con questo numero zero inauguriamo il bollettino di Tra cielo e terra, un resoconto settimanale per 
rimanere aggiornati e coinvolti sugli sviluppi del nostro progetto collettivo.  
 
 
*** 
vademecum 
 
Abbiamo ricevuto i primi riscontri sul vademecum, il libretto di istruzioni che dal mese prossimo 
distribuiremo insieme, per spiegare e accompagnare il progetto. Grazie. Le osservazioni finora raccolte 
si stanno rivelando molto utili e oltre le nostre considerazioni.  
Ci avete suggerito di potenziare l’inclusività al progetto puntando sulla gratuità e l’assenza di limiti di 
età, di migliorare alcune indicazioni tecniche e di chiarire le questioni sui diritti d’autore. Qualcuno ha 
pensato che sarebbe fantastico realizzare un’app con cui caricare le immagini direttamente dal telefono. 
Ci stiamo lavorando su. Chiediamo di inviare osservazioni e suggerimenti anche a chi non lo ha ancora 
fatto. La stampa è prevista per i primi di maggio, siamo agli sgoccioli. 
 
*** 
calendario 
 
Abbiamo fissato le prime date: il 15 maggio alle 15 saremo da BASE con MUMI, Ecomuseo Milano 
Sud; venerdì 17 alle 20.15 nella sala assembleare di Comunità Montana in Valle Trompia e mercoledì 
22 alle 18.30 all’EUMM, Ecomuseo Urbano Metropolitano di Milano Nord.  
Invitiamo gli altri a comunicarci le loro proposte quanto prima. Non vediamo l’ora di partire con la 
tournée. 
 
*** 
volantini 
 
Alcuni di voi hanno proposto di realizzare dei volantini per comunicare gli incontri. Siamo rimasti molto 
contenti dell’iniziativa e abbiamo pensato di lasciare spazio alla creatività senza formati prestabiliti, a 
seconda di come siete soliti comunicare al vostro pubblico. Vi chiediamo di inserire i loghi del progetto, 
del Museo e di Fondazione Cariplo (li potete scaricare qui). 
Siamo curiosi di vedere i primi volantini e non vediamo l’ora di condividerli nei prossimi bollettini. 
 
*** 
inaugurazione a Venezia 
 
Claudio Beorchia venerdì scorso ha inaugurato la mostra di fine residenza presso le Gallerie 
dell’Accademia. Abbiamo sentito Claudio: venerdì, in un’atmosfera informale e partecipata, è andata 
benissimo, con tutto il pubblico e lo staff del museo contenti del lavoro. Ora sta impacchettando tutte 
le sue cose ed è in arrivo per dedicarsi anima e corpo al nostro progetto. 
Le foto le trovate qui. 
 
*** 



 

 

prossimamente 
 
A partire da fine aprile, vorremmo riuscire a mandare questo bollettino ogni settimana, elencando mano 
a mano cosa succede in ogni luogo. Vorremmo condividere i link ai volantini, alle fotografie, ai 
documenti, con una comunicazione leggera e informale. Fateci sapere cosa ne pensate e, mano a mano, 
mandateci vostre. 
 
 
***** 
auguri di Buona Pasqua 
 
Approfittiamo per farvi gli auguri di Pasqua! Anche noi torneremo operativi il prossimo 29 aprile. 
Saluti e abbracci. 
 
 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #1 
 
Si parte! 
 
Finalmente il progetto entra nel vivo: stamattina i vademecum sono arrivati al Museo freschi di stampa, 
oggi pomeriggio iniziamo il tour che ci porterà in giro per la Lombardia.  
Siamo molto contenti di incontrarvi di nuovo, questa volta a casa vostra, e siamo curiosi di vedere il 
vostro territorio e conoscere il vostro pubblico. Confidiamo che sia per tutti l’inizio di una esperienza 
bella e coinvolgente. 
 
*** 
vademecum 
 
Ci sembra molto bello, nei prossimi giorni lo avremo tutti tra le mani. Abbiamo cercato di renderlo più 
chiaro, completo, sintetico e agevole possibile, mantenendo la freschezza e l’ironia che caratterizza i 
lavori dell’artista. Ne sono state stampate 10.000 copie, quindi ce ne saranno per tutti! Iniziate a pensare 
come e a chi distribuirli. Vi ringraziamo per tutti i suggerimenti che ci avete fornito, sono stati 
preziosissimi per la stesura del libretto.  
 
 
*** 
incontri 
 
Il calendario degli appuntamenti è quasi completo. Questa prima settimana è densa di incontri:  
stasera saremo in Val Camonica alla Casa Museo di CERVENO, domani pomeriggio alle 15 da BASE 
Milano ospiti di MUMI e delle associazioni di MILANO SUD; il 16 mattina al MA*GA di 
GALLARATE e il pomeriggio al Museo Diocesano di Arte Sacra di LODI, in collaborazione con il 
Gruppo Fotografico Progetto Immagine. Venerdì 17 invece in VALLE TROMPIA, con la Comunità 
Montana. La prossima settimana saremo: il 21 maggio all’Ecomuseo della Postumia, e il 22 a Niguarda, 
all’Ecomuseo Urbano Metropolitano MILANO NORD. A giugno ci aspettano l’incontro con 
l’Ecomuseo della Prima Collina, venerdì 7 a Montebello della Battaglia (PAVIA), e quello di 
BERGAMO, che è ancora di fissare.  
Possiamo rimanere in contatto sui social mentre le immagini degli incontri saranno man mano visibili 
oltre che su Facebook anche sul nostro sito http://www.mufoco.org/. 
 
*** 
volantini 
 
Come avevate annunciato, alcuni di voi hanno realizzato i volantini per comunicare gli incontri,  ognuno 
con la propria creatività e senza formati prestabiliti. Li abbiamo raccolti tutti qui. 
Per chi non l’avesse ancora fatto, vi ricordiamo, nel caso di inserire i loghi del progetto, del Museo e di 
Fondazione Cariplo (scaricabili a questo link). 
 
 
 
*** 
addio a Venezia 



 

 

 
Il 12 maggio si è chiusa la mostra di Claudio Beorchia a Venezia.  
Il Financial Times ha recensito il suo progetto: quello del primo artista vivente alle Gallerie 
dell’Accademia! Un altro articolo è uscito su Artribune, dove trovate anche alcune fotografie.  
Il progetto si quindi è concluso nel migliore dei modi e in questo momento Claudio è in viaggio per 
Brescia, dove ci incontreremo per salire insieme verso le montagne della Valle Camonica.  
 
*** 
comunicazione 
 
Come promesso, anche in seguito alla richiesta di qualcuno di voi, abbiamo scritto un comunicato 
stampa per l’avvio del progetto (ne seguiranno altri da aggiornare). Lo potete diffondere come credete, 
si scarica qui. 
Da domani anche la pagina dedicata sul nostro sito sarà online in una prima versione. Entro settimana 
prossima il sito dovrebbe essere completo e consentire il caricamento delle fotografie.  
Per quanto riguarda la comunicazione degli incontri, abbiamo pensato di creare degli eventi Facebook 
dalla pagina del Museo, in modo da uniformare la comunicazione. Iniziamo a condividerli! 
 
 
***** 
prossimamente 
 
Ci aggiorniamo tra un paio di settimane, per condividere un primo bilancio degli incontri e, speriamo, 
per commentare le prime immagini. 
Rimaniamo ovviamente a disposizione per ogni eventuale dubbio o informazione. 
 
A prestissimo! 
 
 
 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #2 
 
 
In un lampo siamo arrivati a fine maggio: sette incontri su nove in giro per la Lombardia, più di mille 
chilometri percorsi, 8000 vademecum consegnati.  
E’ stato bello attraversare paesaggi sconosciuti, rivedere alcune persone e conoscerne di nuove. Il 
gruppo eterogeneo che ci sta aiutando si sta mano a mano ampliando e questo secondo  bollettino viene 
ora  inviato a una trentina di soggetti, per tenerci tutti aggiornati. 
 
*** 
incontri 
 
Ci rimangono impresse nella memoria l’aria fresca della Valle Camonica, i ravioli amari di Castel 
Goffredo, l’ambientazione solenne del Museo Arcivescovile a Lodi e un’inconsueta breve gita turistica 
in Val Trompia. Al MA*GA abbiamo incontrato nella bellissima sala Missoni gli studenti del Liceo 
artistico, mentre nell’ultimo incontro a Milano Niguarda abbiamo avuto una sinergica commistione tra 
i fotoamatori del Nord Milano e il pubblico dell’Ecomuseo. E’ stato bello! Potete vedere una selezione 
di fotografie a questo link.  
Ora manca solo l’area pavese, venerdì 7 giugno, con gli amici dell’Ecomuseo della Prima Collina e del 
circolo ImaginIria e Bergamo, nello spazio Quarenghicinquanta di Dario Guerini, in collaborazione con 
l’Accademia “G. Carrara”, martedì 18 giugno. 
 
*** 
sito e piattaforma 
 
Il sito del progetto è completo (qui il link). Nella voce del menu PROGETTO trovate una breve scheda 
e un’immagine di tutti i partner, provate a leggerla e fateci avere le vostre precisazioni e correzioni. 
Ma soprattutto da qualche giorno è attiva la piattaforma per caricare le immagini, grazie alla preziosa 
collaborazione con Fondazione RCM. La trovate qui, oppure cliccando PARTECIPA sul sito. Bisogna 
registrarsi una prima volta con i dati personali e un indirizzo mail, individuare il punto corrispondente 
sulla mappa (inserendo l’indirizzo, le coordinate gps o cliccando sulla mappa) e compilare i campi.  
Nei primi giorni ci sono stati alcuni problemi tecnici, ma ora le cose funzionano bene. La mappa/home 
page ci mette 3/4 secondi a caricarsi ed è normale. 
Le prime foto sono già state caricate. Il prossimo week-end farà (finalmente!) bel tempo e speriamo di 
vedere l’archivio riempirsi con altri santi, disseminati in tutto il territorio della Lombardia. 
 
*** 
conferenza stampa e passeggiata  
 
Oltre al Vademecum, dal sito è possibile scaricare anche una Guida ai santi molto bella, realizzata da 
Claudio, che aiuta nel riconoscimento delle iconografie. Don Luca, da Lodi, esperto in materia, sta 
preparando un aggiornamento più preciso e completo, che sarà on-line a breve. Siamo entusiasti del 
lavoro fatto e speriamo che piaccia molto anche a voi: se ci sono correzioni o integrazioni da fare (ad 
esempio mancano alcuni santi importanti nelle vostre zone) mandatecele pure, saranno inserite prima 
possibile. 
 
*** 



 

 

comunicazione 
 
Abbiamo raccolto le impressioni, le domande e i suggerimenti emersi duranti gli incontri con il vostro 
pubblico e le abbiamo integrate nelle faq.  
Sul sito sarà inserito a breve un vero e proprio forum, un’area destinata a raccogliere le discussioni e i 
suggerimenti degli utenti in merito a consigli, segnalazioni, letture sull’argomento e quant’altro. Ad 
esempio si potranno segnalare le numerose pubblicazioni che riguardano le nicchie e le figure sacre, sia 
per maggior conoscenza da parte di tutti sia utile strumento per localizzare quelle da fotografare. 
 
***** 
prossimamente 
 
Ci aggiorniamo come sempre tra un paio di settimane, per capire le evoluzioni del progetto e le 
strategie di coinvolgimento. Contiamo per allora di avere anche un buon numero di immagini da 
commentare.  
Non mancate di scriverci se ne avete bisogno. 
 
Grazie per la collaborazione e a prestissimo! 
 
 
 
 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #3 
 
Incontri: fatti! Anche l’ultimo a Bergamo, realizzato con l’aiuto dell’Accademia “G. Carrara” e la 
partecipazione di alcune vivaci realtà bergamasche, è andato.  
Proprio oggi la piattaforma ha superato la soglia di 200 inserimenti: curiosando nella mappa troverete 
edicole e paesaggi davvero strepitosi. Come potrete notare ci sono zone rimaste scoperte, così come 
spesso mancano spesso le città: con l’aiuto di tutti confidiamo di vederle puntellarsi presto di nuovi 
marker. 
 
*** 
sito e piattaforma 
 
La piattaforma, dopo un po’ di rodaggio iniziale, ha preso a lavorare a pieno regime. Anche le difficoltà 
riscontrate con connessioni “lente” sono alle spalle. In caso di difficoltà possiamo comunque contare 
sulla presenza di Oliverio di Fondazione RCM, che oltre ad approvare tutti gli inserimenti è sempre 
pronto a darci una mano.  
Claudio ha completato la Guida ai santi grazie all’aiuto di Don Luca, vi invitiamo a dare un’occhiata. 
A breve le prime immagini definitive compariranno in una nuova home-page. 
 
*** 
conferenza stampa 
 
Mercoledì 3 luglio alle 11 organizziamo una specie di conferenza stampa, nella formula di una 
“passeggiata alla scoperta dei santi”. Claudio accompagnerà i giornalisti in un breve percorso in centro 
a Milano, tra piazza Sant’Alessandro, Via degli Arcimboldi e Via Mazzini. Non sarà solo un momento 
per raccontare il progetto, ma un vero e proprio coinvolgimento dei giornalisti nella realizzazione di 
una parte di Tra cielo e terra. 
Sappiamo che per la maggior parte di voi sarà molto difficile partecipare, ma invitiamo comunque chi 
è a Milano quel giorno di venirci a salutare. A presto per i dettagli. 
 
***** 
forum 
 
Da qualche tempo abbiamo avviato delle discussioni sul forum (nella sezione “PARTECIPA” e poi 
puntando su “DISCUTIAMONE”) riguardo diversi temi: materiali bibliografici e fonti utili per le 
rintracciare e mappare le edicole e gli affreschi dell’area lombarda, GPS e altro. Vi invitiamo a 
consultarlo e a contribuire: fatene uso! 
 
***** 
social 
 
L’hashtag per Instagram è #tracieloeterramufoco, potete usarlo anche nelle storie o su Facebook! 
 
 
 
 
***** 



 

 

coinvolgimento 
 
I prossimi giorni e i prossimi mesi saranno quelli decisivi per il progetto, nella speranza che il territorio 
della Lombardia nella mappa si riempia di immagini belle e sorprendenti. Il senso del coinvolgimento 
di diverse realtà era di incontrare persone che oltre a fare personalmente le fotografie riuscissero a loro 
volta a coinvolgere e motivare altri gruppi. Questo invito è ancora valido ed è solo così che sarà possibile 
realizzare un racconto davvero capillare e collettivo. 
 
 
***** 
prossimamente 
 
Prossimamente Claudio sarà in giro per la Lombardia a fare qualche foto nelle zone ancora non censite. 
Vi comunicheremo per tempo quando saremo dalle vostre parti: sarebbe bello incontrarci di nuovo e 
fare un pezzo di progetto insieme. 
 
Un saluto. 
Grazie di tutto e a prestissimo! 
 

 
Madonna dimenticata di Rivazzanano 

44.918057, 9.009983 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #4 
 
Quota 500 edicole superata! Non c’è modo migliore per aprire questo quarto bollettino. Siamo davvero 
contenti della partecipazione e della crescita del progetto, è davvero merito di tutti, quindi grazie! 
 
*** 
conferenza stampa 
 
Mercoledì 3 luglio, come vi avevamo anticipato, si è tenuta a Milano una vivace conferenza stampa. 
Abbiamo incontrato in Piazza Sant’Alessandro un piccolo gruppo di giornalisti, ci sembrava bello 
trovarci in città per realizzare con loro un pezzo del progetto. Claudio, armato di scaletta, ha mostrato 
come realizzare le fotografie di santi e paesaggi: nella breve passeggiata fra le viuzze del centro ne 
abbiamo trovati tre. Se ve li foste persi, ecco i link agli articoli pubblicati su exibart, Artribune, la 
Repubblica, e il Il Giornale. Qui trovate alcune immagini della mattinata. 
 
***** 
piattaforma 
 
Come avrete constatato, la piattaforma è a pieno regime. A volte c’è qualche problema di lentezza nella 
consultazione, ma  tutto funziona e basta solo avere un po’ di pazienza. Guardando la mappa è possibile 
avere un’idea non solo del lavoro fatto.  
Sta prendendo corpo una bella community di persone, che è una delle parti più importanti del progetto. 
Si vede anche dalle immagini del profilo che stanno aumentando:  anche Matteo e Claudio hanno 
inserito la loro.  
 
***** 
social 
 
Abbiamo visto che alcuni di voi hanno pubblicato immagini relative al progetto sui propri profili social. 
Ci è piaciuto molto, pensiamo possa essere un modo simpatico ed efficace per far conoscere Tra cielo 
e terra e promuovere la conoscenza e la partecipazione. Per questo vorremmo invitarvi, se vi va, a 
pubblicare dei post con una sorta di backstage, che noi ricondivideremo nel profilo del Museo.  Questo 
è quello della nostra amica Cristina. Non dimenticate di taggarci (@mufoco) e di utilizzare l’hashtag 
ufficiale #tracieloeterramufoco.  
 
***** 
vuoti 
 
Guardando la mappa, si vede che rimangono ancora alcune zone poco battute: le principali sono l’area 
di Varese/Gallarate, quella di Lodi, una parte di pianura a Sud di Milano, la vasta zona centrale verso il 
Po che include Cremona, l’estremo Nord della regione con la Valtellina, Livigno e la Valle Spluga. 
Claudio qualche giorno fa è tornato verso il Veneto passando per Treviglio e Crema e ha trovato un bel 
po’ di santi. Alcuni gruppi di amici invece si sono incaricati di fotografare la zona di Lecco e quella di 
Abbiategrasso. Durante le vacanze diverse persone dovrebbero recarsi nelle valli alpine.  
Insomma, sarebbe davvero bello riuscire a coprire abbastanza capillarmente lo splendido territorio della 
Regione: speriamo che sarete attivissimi come lo siete stati finora colmando mano a mano tutti i vuoti! 
 



 

 

***** 
mostra e libero 
 
Stiamo iniziando a pensare alla mostra e al libro. Abbiamo fatto le prime prove con Claudio e con lo 
staff del Museo. I risultati che abbiamo finora - immagini, passepartout e cornici - sono molto 
promettenti: i riscontri da parte di tutti coloro che li hanno visti sono entusiasti e non vediamo l’ora che 
tutto il progetto prenda forma. 
 
***** 
prossimamente 
 
Nelle prossime settimane continueremo a seguire il progetto e, se necessario, a incontrare ancora gruppi 
di persone e associazioni nei vari luoghi. Rimaniamo a disposizione per ogni domanda, altrimenti c’è 
sempre il forum per dubbi e segnalazioni.  
Ci sentiamo tra una decina di giorni per un ultimo bollettino di saluti prima della pausa estiva! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Claudio in Via Zebedia a Milano 
 
 
 

 
***** 
questo bollettino è stato inviato a 91 persone tra amici, partecipanti e sostenitori del progetto. 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #5 
 
 
Abbiamo superato i 1000 santi!  
Non c’era modo migliore di salutarci prima della pausa estiva. Vi auguriamo quindi di ammirare 
formidabili paesaggi esotici di fronte a Shiva, a Buddha, a Quetzalcoatl che osserva i caraibi dalle 
piramidi Maya di Tulum. Oppure, se rimanete in Italia, dalle migliaia di santi che osservano il nostro 
splendido paesaggio, soprattutto al Sud. Per chi rimane in Lombardia, ovviamente, sarà l’occasione di 
piacevoli gite per fare altre fotografie per il progetto.  
 
*** 
sito 
 
Abbiamo iniziato a raccogliere ed editare alcune delle fotografie raccolte. Sulla nuova home page del 
sito si può vedere la forma che prenderanno: le immagini sono incorniciate dalle loro edicole e 
localizzate dalle coordinate GPS. Belle, no? La gallery sarà mano a mano ampliata nei prossimi mesi. 
Abbiamo inserito una nuova pagina qui, dove trovate anche l’elenco di tutti i partecipanti: siamo più di 
130. Se manca qualche nome, segnalatecelo, così lo inseriamo subito. 
 
***** 
piattaforma 
 
Grazie a Fondazione RCM la piattaforma è più funzionante che mai: avete provato a sfruttare la barra 
delle ricerche inserendo delle parole chiave? C’è da perdersi nelle oltre duemila fotografie e nelle 
splendide descrizioni e notizie. 
Ci siamo divertiti anche a fare qualche statistica. Dopo le prime 1007 edicole inserite la situazione 
appare questa: la provincia più censita di Lombardia è Brescia, seguita da Milano e Mantova (scoprite 
la classifica qui). Nelle ultime settimane gli inserimenti sono aumentati del 300% (speriamo che 
continuino così!), e (rullo di tamburi) trovate qui il grafico con la classifica dei contributors (per ora 
sono solo le persone che hanno caricato le foto, non per forza quelle che le hanno scattate). 
Insomma, è davvero solo un gioco. Ringraziamo davvero tutti, chi ha fatto anche solo una fotografia 
così come chi ne ha fatte più di 100. Giustamente, per ora chi ne ha fatte di più è proprio l’artista! 
 
***** 
social 
 
La community di Tra cielo e terra cresce ogni giorno. Mancano solo le vostre immagini del profilo!  
Rinnoviamo l’invito durante l’estate a interagire sui social e taggare il Museo, su Facebook e Instagram 
e usare l’hashtag #tracieloeterramufoco. 
 
***** 
luoghi 
 
Dall’ultimo bollettino abbiamo raddoppiato il numero di edicole, e i luoghi che erano meno battuti 
stanno piano piano rimontando. Se possibile, invitiamo tutti a dare un’occhiata alla mappa e provare a 
fare una gita nelle zone meno coperte: alcune città, (Bergamo, Brescia, Milano sud), la zona ovest e sud 
di Milano, la valle Seriana, l’area tra Lodi, Cremona e il Grande Fiume, il Po. Contro la calura della 



 

                     * * * *       questo bollettino è stato inviato a 91 persone tra amici, partecipanti e sostenitori del progetto     * * * * 

città vuota, vi consigliamo di passare l’estate al fresco ad esempio in Valtellina, a Livigno, o in Valle 
Spluga. Oppure lungo le coste dei laghi Garda e Maggiore… fotografando ovviamente quei santi 
montani e lacustri che ci mancano. 
 
***** 
mostra e libro 
 
Abbiamo iniziato a lavorare alla forma che prenderanno la mostra e il libro di Tra cielo e terra. 
Immaginiamo quanto sarà difficile scegliere tra tutte le immagini che arriveranno fino ai primi giorni 
di settembre, ma abbiamo in mente delle formule di coinvolgimento: una o più giornate al Museo 
insieme a Claudio e alcuni ospiti, con cui valutare il materiale ricevuto. Vi diremo di più la prossima 
volta! 
Nel frattempo, vi chiediamo di conservare le immagini che avete realizzato alla massima risoluzione 
possibile. Potrebbe essere che qualche fotografia venga ingrandita molto, nel qual caso vi chiederemo 
direttamente in file nei formati idonei e con la risoluzione migliore. 
 
***** 
corriere della sera 
 
Dovunque voi siate, comprate il Corriere della Sera sabato prossimo o cercatelo sui tavolini dei bar: 
nell’inserto La Lettura, distribuito in tutta Italia, ci sarà un articolo su Tra cielo e terra. Ci hanno 
chiesto un po’ di immagini e qualche giorno fa hanno intervistato Claudio, siamo molto curiosi anche 
noi di leggere l’articolo. 
 
***** 
estate 
 
Anche se nelle prossime settimane ci prenderemo una breve pausa, sappiate che il progetto non si ferma. 
Semmai impiegheremo un po’ di più a rispondere alle mail, Oliverio e gli amici di Rete Civica Milanese 
non approveranno in tempo reale le immagini per la pubblicazione, ma si prenderanno qualche giorno 
di riposo. Confidiamo però che nel periodo estivo, fra una gita al lago e una passeggiata nel bosco, vi 
imbattiate in nuove e inaspettate edicole: c’è tempo tutto agosto per caricarle. 
Anche Claudio farà sicuramente qualche capatina in Lombardia. Cercherà di postare in anticipo i suoi 
itinerari nel forum e sarà ben felice di incontrarvi o andare in giro con voi alla ricerca di santi. 
 
 
Buone vacanze, 
Ci risentiamo a fine agosto.    
                      
 
 
 
Nella foto S. Maria a Mare 
Santa Maria di Castellammare, lungomare 
 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #6 
 
Bentornati! Vacanze finite, almeno per il Museo. Speriamo che questo agosto sia stato piacevole come 
per noi. È stato bello tornare al lavoro e scoprire che i santi censiti erano già più di 2000! Noi siamo 
molto felici della riuscita del progetto e non vediamo l’ora di ringraziarvi di persona. 
 
*** 
proroga raccolta > chiusura 8 settembre 
 
Come avevamo in parte anticipato e come ci è stato ripetutamente richiesto, la raccolta delle fotografie 
è prorogata fino a domenica 8 settembre. Quindi se avete ancora le immagini nella macchina fotografica 
e nel telefono o se non avete ancora fotografato il vostro santo preferito, affrettatevi: dalla mezzanotte 
di domenica 8 non sarà più possibile caricare nuovi santi sulla piattaforma. 
 
***** 
piattaforma > problemi tecnici 
 
Come forse avrete già notato, da metà agosto i marker non compaiono più sulla mappa. Si tratta solo di 
un problema di visualizzazione dovuto al grande numero di caricamenti: non ci sono conseguenze sulle 
fotografie e sulle informazioni, che sono inserite e registrate regolarmente. Ci scusiamo 
dell’inconveniente anche se non dipende da noi e faremo comunque una verifica complessiva nel caso 
si presentassero dei doppioni.  
Qualcuno ci ha anche segnalato la comparsa di un messaggio di connessione non sicura al nostro sito 
internet. Abbiamo verificato che i nostri certificati di protezione sono aggiornati e per questo possiamo 
assicurare che non c’è nessun tipo di problema con la privacy dei vostri dati. 
 
***** 
mercoledì 11 settembre > vi aspettiamo 
 
Abbiamo organizzato una giornata di workshop qui al Museo, mercoledì 11 settembre, come  momento 
collettivo di riflessione e di bilancio al termine della raccolta delle immagini. Insieme all’artista e al 
curatore, ci sarà lo staff di lavoro del Museo e alcuni ospiti - esperti di paesaggio e di arte sacra - che ci 
aiuteranno a mettere a punto il libro e la mostra.  
La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita: ci farebbe molto piacere avere un confronto con chi ha 
partecipato e reso possibile il progetto, ascoltare da voi com’è stata l’esperienza, cosa avete visto e 
imparato. Contemporaneamente vi permetterà di conoscere personalmente l’artista e di prendere parte 
a un’importante fase di avanzamento del lavoro, come è nello spirito di Tra cielo e terra.  
Vi aspettiamo al Museo dalle 15 alle 17.30. Per ragioni organizzative, vi chiediamo di prenotare entro 
domenica 8, rispondendo a questa mail (tracieloeterra.mufoco@gmail.com). 
 
 
 
 
***** 
mostra e libro 
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Terminate le vacanze siamo immediatamente entrati a pieno regime nella fase di ideazione del libro e 
della mostra.  Le immagini sono tantissime e di ottima qualità, non sarà facile selezionare quelle da 
mettere maggiormente in evidenza né trovare le soluzioni per esporre al pubblico tutte le fotografie 
raccolte: abbiamo i tavoli pieni di schemi, schizzi, prove di stampa e riusciamo già a intuire che il 
risultato sarà entusiasmante.  
Come già detto, chiediamo a tutti di conservare le fotografie in alta risoluzione, se possibile, perché ci 
potrebbero servire per una parte dell’allestimento.  
 
***** 
festa di inaugurazione > venerdì 1 novembre 
 
Stiamo infine iniziando a pensare a una grande festa di inaugurazione, qui al Museo. La data sarà 
venerdì 1° novembre, giorno di Ognissanti: ci è sembrata una scelta obbligata, dato il tema del progetto. 
Sarà certamente nel tardo pomeriggio, in modo da dare eventualmente a tutti la possibilità di rendere 
omaggio ai propri cari. 
Vi chiediamo quindi di tenervi liberi, perchè ci terremmo ad avervi tutti qui. Per questo proveremo ad  
organizzare delle gite in pullman che vi accompagnino a Villa Ghirlanda fin dagli angoli più remoti 
della Lombardia, riportandovi a casa in serata. Nelle prossime settimane raccoglieremo le adesioni 
tramite i nostri referenti locali. 
 
***** 
quante edicole? > prossimo bollettino 
 
Quante saranno le immagini caricate alla fine del progetto? Al Museo stanno già partendo scommesse 
e tra un paio di settimane, nel prossimo bollettino, saremo in grado di mandarvi, oltre al numero 
definitivo delle fotografie, anche tutte le statistiche sui partecipanti e sui luoghi fotografati. 
 
 
 
 

 
Edicola greca fotografata da Matteo a Tsoumala, Laconia, Grecia 

36.452547, 23.081700 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #7 
 
La raccolta è davvero terminata! Avete fatto uno splendido lavoro e noi stiamo cercando di fare 
altrettanto per dar forma a questo bellissimo progetto collettivo. Non manca molto, il 1° novembre 
arriva in un attimo! 
 
*** 
Incontro al Museo > 11 settembre 
 
Mercoledì si è tenuto al museo un workshop, un momento di condivisione e scambio di battute sui primi 
risultati di Tra cielo e terra. Il fitto numero di prenotazioni ci ha subito fatto prefigurare un pomeriggio 
intenso. Abbiamo raccolto le riflessioni di preziosi ospiti che hanno avuto modo di condividere le prime 
impressioni e suggestioni scaturite osservando parte del materiale: Don Umberto Bordoni, responsabile 
della committenza artistica dell’Arcidiocesi di Milano; Paolo Bossi, professore di Storia 
dell’Architettura del Politecnico di Milano; Emanuele De Donno, editore e fondatore di Viaindustriae 
Publishing di Foligno; il nostro caro e paziente Oliverio, di Fondazione RCM e moderatore della 
piattaforma di caricamento delle fotografie. Per chi non ha potuto esserci abbiamo realizzato un breve 
report illustrato dell’evento, che trovate a questo link, speriamo che vi piaccia. Grazie per il vostro 
contributo. 
 
***** 
Raccolta > statistiche definitive 
 
Finalmente abbiamo i numeri definitivi del progetto. Il primo e più importante è quello delle edicole 
inserite, che ha raggiunto la considerevole cifra di 2919. Abbiamo poi aggiornato le classifiche parziali: 
in quella degli inserimenti divisi per provincia comanda Brescia con 847, seguita da Mantova con 350 
e Milano con 347. Chiudono Varese con 56 e Lodi con 44. Per quanto riguarda le località, c’è invece in 
testa Milano, seguita da Bormio e Bagolino. Nel grafico sono riportate le prime 50, quelle con almeno 
10 edicole. Se vi interessa conoscere la classifica dei fotografi più produttivi la trovate qui, possiamo 
solo anticiparvi che è sempre Claudio Beorchia ad avere caricato il maggior numero di fotografie, come 
ci si poteva aspettare. 
 
***** 
aggiornamento sito > nomi dei fotografi 
 
Abbiamo aggiornato la lista dei fotografi partecipanti al progetto: la trovate pubblicata sul sito a questo 
link. Controllate pure se ci siete tutti e segnalateci eventuali errori. 
 
***** 
video > alcune interviste 
 
A margine del workshop abbiamo discusso con Chiara Pelizzoni a proposito della realizzazione di un 
video che racconti il lavoro di questi mesi, a partire dalle vostre voci, dai vostri volti, dalle vostre 
esperienze. Qualcuno ha già avuto modo di rendersi disponibile per essere intervistato. È possibile che 
l’autrice e il regista vogliano coinvolgere qualcun altro di voi, nel qual caso vi contatteremo 
direttamente a breve, sperando che la cosa vi faccia piacere. 
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***** 
libro > prenotazioni 
 
Durante l’incontro dell’11 settembre abbiamo discusso anche del libro, le cui suggestioni spaziano per 
ora dalle vecchie guide del Touring Club Italiano al messale, fino ai più classici dei dizionari. Si tratterà 
di un volume importante, una sorta di atlante dei paesaggi di Lombardia, con copertina rigida e un 
numero di pagine compreso tra 600 e 700. 
Ci saranno fotografie in tutta pagina e fotografie in piccolo formato, contiamo di inserire almeno 
un’immagine per ogni autore e di avere comunque in un indice finale l’elenco di tutte le 2919 fotografie 
presenti sulla piattaforma. Il prezzo di copertina sarà tra 20 e 25 euro e il Museo intende riservare ai 
partecipanti uno sconto eccezionale del 50%. Potete iniziare a scriverci per prenotare la vostra copia, in 
ogni caso nel prossimo bollettino ci saranno tutte le informazioni complete. 
 
***** 
prossimamente > inaugurazione 
 
Stiamo lavorando quotidianamente immersi nelle fotografie. Idealmente la mostra è già dentro le nostre 
teste, in un continuo dialogo con l’artista. Alcune fotografie saranno stampate in modo classico, - con 
cornice e passepartout - e rimarranno nelle collezioni del Museo; molte saranno proiettate, ma tutte 
saranno comunque consultabili via monitor, così come avviene ora. 
È ufficiale: il 1° novembre vi aspettiamo tutti al Museo di Fotografia Contemporanea, in Villa 
Ghirlanda a Milano-Cinisello Balsamo, per una grande festa di inaugurazione: non prendete impegni! 
Stiamo lavorando alla logistica: rinnoviamo quindi l’invito a raccogliere le adesioni per organizzare 
degli autobus che vi portino qui. Non manca molto! 
 
 
 

 
 

Un primo disegno del libro Tra cielo e terra 
 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #8 
 
Bentrovati! Siamo in dirittura d’arrivo: mancano poche ore all’apertura della mostra di Tra cielo e terra. 
Qui al Museo c’è un brulicare di persone che lavorano all’allestimento, è ormai davvero quasi tutto 
pronto. Finalmente possiamo darvi tutti i dettagli per la giornata di domani, venerdì 1° novembre. 
 
***** 
come arrivare 
 
Vi aspettiamo alle 16.30 al Museo di Fotografia Contemporanea, in Villa Ghirlanda, al centro di 
Cinisello Balsamo. Per chi arriva in auto, consigliamo di parcheggiare nelle vie limitrofe: una possibilità 
è entrare da via XXV Aprile 3 e lasciare l’auto nel parcheggio del Palazzetto dello Sport, oppure in 
quello di via Carlo Meani. Con i mezzi pubblici le alternative sono il tram 31 da Ponale o Bignami 
sulla metro lilla M5, oppure l’autobus 727 dalla stazione FS di Sesto San Giovanni, che è anche la 
fermata della M1 rossa. 
Per i gruppi più numerosi e distanti sono stati organizzati tre pullman: se provenite dalla Val Trompia, 
da Voghera o dal mantovano potrebbe esserci posto anche per voi. Potete scrivere una mail a 
tracieloeterra.mufoco@gmail.com o chiamare Claudia al numero 320/0279390, vi metteremo in 
contatto con i referenti locali.  
 
***** 
la mostra 
 
La mostra si sviluppa sui tre piani del Museo. Abbiamo scelto, stampato e incorniciato le 90 fotografie 
che entreranno a far parte della collezione del Museo. Circa mille immagini saranno proiettate in una 
suggestiva installazione, una mappa on-line presenterà tutte le 2911 le edicole raccolte. La mostra è 
completata da un video, che racconta il progetto attraverso le voci di cinque protagonisti. Più di così 
non diciamo, per non rovinare la sorpresa. Anzi, possiamo anche rassicurarvi sul fatto che almeno una 
fotografia di tutti i partecipanti sarà presente nella mostra. 
 
***** 
il libro 
 
Il lavoro per selezionare, ordinare e poi sistemare e impaginare le migliaia di fotografie è stato 
appassionante ma lunghissimo. Il libro di Tra cielo e terra uscirà quindi a fine novembre, con una 
presentazione alla libreria Verso di Milano, in Corso di Porta Ticinese. Si tratta di un volume che ha 
superato le settecento pagine, a copertina rigida, contenente più di mille fotografie stampate, alcuni 
saggi critici, gli indici completi di tutte le edicole raccolte, tutti i luoghi fotografati, tutti gli autori. 
Sarà possibile vederlo e sfogliarlo il giorno dell’inaugurazione, abbiamo realizzato per voi una copia 
digitale - un dummy - quasi uguale a quella che sarà la versione tipografica. 
Il prezzo al pubblico sarà leggermente più alto del previsto ma il costo per i partecipanti e i loro amici 
rimane quello che avevamo promesso: 15 euro a copia. Il libro si può prenotare e pagare 
anticipatamente già domani al Museo, oppure via mail nei giorni successivi: nei primi giorni di 
settimana prossima, insieme al racconto dell’inaugurazione, manderemo il form da compilare e tutte le 
istruzioni del caso.  
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***** 
programma 
 
Questo il programma dell’inaugurazione, a partire dalle ore 16.30: 
 

➢ Saluti istituzionali; 
➢ Presentazione dell’artista e del progetto, con premiazione dei partecipanti; 
➢ Proiezione del film di Chiara Pelizzoni e Francesco Fabio Capaldi; 
➢ Visita della mostra. 

 
A fine pomeriggio, intorno alle ore 18.00, sarà offerto a tutti un rinfresco di ringraziamento e di saluto. 
 
La chiusura del Museo è prevista per le 19.00. 
 
 
Aspettiamo solo di vedervi numerosi! 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #9 

 

Centomila volte grazie! Venerdì 1° novembre è stato un pomeriggio davvero speciale per il Museo di 
Fotografia Contemporanea. In tanti anni di progetti di arte pubblica e partecipata con grande affluenza 
di pubblico, questa è stata la prima volta in cui tante persone sono arrivate da tutta Lombardia: chi in 
auto, chi con i mezzi, chi sui tre autobus organizzati appositamente. Siamo riusciti a contare circa 400 
ingressi e ne siamo davvero molto orgogliosi. 
 
***** 
la festa 
 
Siamo dispiaciuti di non potervi potuto accogliere tutti nella sala conferenze durante i sentiti 
ringraziamenti, i saluti istituzionali, le divertite premiazioni (qui trovate tutti i premiati), la proiezione 
del film con le voci di alcuni degli autori. Eravamo davvero tanti e non possiamo che essere felici di 
avervi incontrato di persona.  
Per chi non c’era, trovate una gallery con le fotografie dell’inaugurazione. Invitiamo tutti quelli che 
hanno scattato delle immagini a spedirle al nostro indirizzo di posta tracieloeterra.mufoco@gmail.com, 
così da poterle raccogliere tutte insieme e condividerle con voi. 
 
***** 
il libro 

Il libro è quasi pronto: in questi giorni stiamo apportando le ultime migliorie e a brevissimo lo 
manderemo in stampa. Da venerdì scorso è comunque possibile sfogliare una copia stampata in 
digitale. Per chi non è riuscito ad esserci, qui trova una scheda completa del libro. 

Quasi cento copie sono state prenotate durante l’inaugurazione e nel primo week end di mostra: avete 
tempo fino al 17 novembre per prenotarlo, pagandolo anticipatamente al prezzo speciale di 15 euro, 
riservato ai partecipanti.  
A questo link trovate il modulo da compilare per procedere alla prenotazione e le coordinate bancarie 
per il pagamento. Potete scegliere se ritirarlo presso il Museo, presso uno dei i poli culturali che ci 
hanno aiutato, oppure direttamente a casa vostra (con un supplemento di spedizione). 
 
***** 
il video 

Durante l’inaugurazione abbiamo proiettato nella sala conferenze il film-intervista realizzato da 
Chiara Pelizzoni e Paco Capaldi, che vede protagonisti cinque partecipanti al progetto. Ascoltare 
quelle voci e percepire la passione con cui hanno preso parte a Tra cielo e terra è stato emozionante. 
Il film è sempre visibile in mostra, ma potete guardarne alcuni estratti sulla pagina Facebook del 
Museo. Ogni settimana ne pubblicheremo una parte. 

***** 
la mostra 

Come vi avevamo anticipato, la mostra occupa tutto il Museo. Al piano terra trovate il racconto del 
progetto e una mappa interattiva che consente di visualizzare l’intero archivio di immagini e materiali 
inseriti sulla piattaforma. Al primo piano abbiamo allestito una video-installazione dove si 
susseguono, per una durata di quasi due ore, quasi 1000 dittici: da una parte la foto dell’edicola, 
dall’altra il paesaggio corrispondente. Nell’ultima sala c’è l’esposizione più tradizionale, con una 
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selezione di 90 paesaggi incorniciati che, una volta conclusa la mostra, entreranno a far parte delle 
collezioni del Museo. In questa sala è presente anche il film con le interviste. 

La mostra rimane aperta fino al 1° marzo 2020, negli orari di apertura del Museo: per ora sta avendo un 
ottimo riscontro, tornate a trovarci e invitate amici e parenti. Nei prossimi mesi verranno inoltre 
organizzate visite guidate, attività didattiche, laboratori per famiglie. 
 
***** 
rassegna stampa 

Negli ultimi giorni sono state pubblicate alcune interessanti interviste a Claudio su alcune testate 
dedicate all’arte contemporanea, tra cui ATP Diary e Forme Uniche. Vi segnaliamo anche l’articolo 
uscito su L’Avvenire.  

***** 
prossimamente 

Il prossimo appuntamento è a Milano nella bellissima libreria verso, il 5 dicembre alle 19 in Corso di 
Porta Ticinese 40, all’angolo con Via de Amicis. Presenteremo il libro, edito da Viaindustriae, con 
Claudio e Matteo. Speriamo di vedervi ancora numerosi!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tra cielo e terra 
Bollettino #10 
 

 
Carissimi amici di Tra cielo e terra, dopo la bellissima inaugurazione della mostra ci siamo subito messi 
a lavorare al libro. L’operazione ha richiesto più tempo del previsto, quindi torniamo a voi dopo una 
piccola pausa, con nuove e importantissime news e aggiornamenti. 

 
 

***** 
stampa catalogo 

 
Finalmente, possiamo dirlo, il libro è andato in stampa. Il lavoro di revisione è stato impegnativo ma, 
d’altra parte, non poteva essere diversamente per un volume così denso. Siamo riusciti ad aggiungere 
alcune piccole sorprese che lo rendono più prezioso e abbiamo addirittura cambiato il titolo, in vista di 
una distribuzione internazionale: si chiamerà SAINTSCAPES (parola inventata, che unisce il concetto 
di santi, SAINTS, a quello di paesaggio, LANDSCAPE) ma il contenuto rimane lo stesso, con il 
racconto del progetto Tra cielo e terra.  
Continuiamo a ricevere prenotazioni, siamo rimasti molto contenti dell’accoglienza che il volume ha 
avuto in questa fase di prototipo. Non vediamo l’ora di sfogliarlo nella sua versione finale… qualche 
giorno di rilegatura e le copie saranno consegnate.  

 
***** 
presentazione a Milano - libreria Verso 

 
Con il ritardo nella consegna del libro, è slittata anche la nostra presentazione da Verso. L’incontro è 
stato spostato a martedì 17 dicembre alla stessa ora, le 19.00. La libreria si trova in Corso di Porta 
Ticinese 40, vicino alle Colonne di San Lorenzo, ed è facilmente raggiungibile dalla fermata Duomo 
M1-M3 con il tram 3, 2 o 14, oppure con l’autobus 94 da Cadorna M1-M2. Vi aspettiamo numerosi per 
brindare e scambiarci gli auguri di Natale! Qui il link all’evento Facebook, condividiamolo e facciamolo 
girare il più possibile. 

 
***** 
presentazione, premiazione e ritiro libro > al Museo 

 
La presentazione a Milano sarà anticipata da un momento dedicato alla città di Cinisello Balsamo. 
Venerdì 13 dicembre alle 17.30 il libro sarà al Museo, insieme alla presentazione di un concorso 
appositamente ideato per le scuole della città e a una premiazione per i cittadini che hanno partecipato 
al progetto. A partire da sabato 14 dicembre chi ha chiesto di ritirare il volume presso il Museo lo potrà 
trovare al bookshop, negli orari di apertura della mostra. Qui puoi scaricare l’invito. 

 
***** 
spedizione e ritiro > per chi lo ha ordinato 

 
Il libro, come promesso, arriverà a tutti entro Natale: insieme alle presentazioni, a partire dal 13 
dicembre, inizieremo le spedizioni sia per chi intende ritirare la propria copia presso i diversi poli, sia 
per chi ha chiesto di averla a casa. Avviseremo sul sito dell’avvenuta spedizione, tenendo conto che 
saranno necessari 2-3 giorni lavorativi per la consegna, potete contattare direttamente i referenti dei poli 
per accordarvi sul ritiro: qui trovate l’elenco e i contatti tracieloeterra.mufoco.org/contatti. Per le 
spedizioni a domicilio potete eventualmente chiedere informazioni sulla spedizione scrivendo a 
tracieloeterra.mufoco@gmail.com. 

 
***** 
questionario 
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Il progetto Tra cielo e terra nel suo complesso prevede anche la compilazione di un questionario, da 
parte dei partecipanti, per raccogliere le impressioni su questa esperienza condivisa, tirare le somme sui 
risultati e capire come migliorare per una prossima volta.  
Abbiamo perciò preparato una scheda con alcune domande, a cui vi chiediamo gentilmente di 
contribuire: come le altre, anche questa è una parte importante del progetto.  
Richiede solo pochi minuti, è anonimo, si compila direttamente on-line.  
Vi arriverà a brevissimo una mail dedicata, cliccando il pulsante COMPILA MODULO si entra 
direttamente nel questionario. Vi preghiamo di completarlo entro il 17 dicembre.  

 
***** 
la mostra 

 
La mostra rimane aperta fino al 1° marzo 2020, negli orari di apertura del Museo: per ora sta avendo un 
ottimo riscontro, tornate a trovarci e invitate amici e parenti. Nei prossimi mesi verranno inoltre 
organizzate visite guidate, attività didattiche, laboratori per famiglie. 
La mostra occupa tutto il Museo e, con modalità di presentazione diverse, restituisce il racconto 
completo del progetto: una mappa interattiva con l’intero archivio, una video-installazione con quasi 
1000 coppie di immagini edicola-paesaggio, una selezione di 90 paesaggi incorniciati che, una volta 
conclusa la mostra, entreranno a far parte delle collezioni del Museo. 
 
 
 
 
 

 

 
Le pagine del libro appena stampate, ancora non piegate, sul tavolo di controllo della macchina tipografica 
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Tra cielo e terra 
Bollettino #11 
 
Carissimi, con l’ultimo bollettino del 2019 vi auguriamo di passare Buone Feste e di vivere uno 
splendido 2020, confidando nella benevolenza di tutti i santi che abbiamo incontrato e a lungo 
frequentato in questo anno di progetto.  
 
***** 
SAINTSCAPES > presentazioni libro 
 
Come promesso, sono arrivate le prime copie di SAINTSCAPES.  
Il libro è stato presentato in anteprima al Museo il 13 dicembre per i cittadini di Cinisello Balsamo, su 
iniziativa del Sindaco e dell’Assessore all'Istruzione, Formazione e Politiche educative. Il Servizio 
Educativo del Museo ha introdotto il concorso ideato per le scuole della città, che vedrà gli studenti 
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado impegnati a raccogliere, con fotografie e testi, 
racconti sulle edicole votive presenti nel territorio. 
 
Il 17 dicembre ci siamo trovati da Verso, in centro a Milano, per una conversazione tra Claudio, Matteo 
e Emanuele De Donno, l’editore di VIAINDUSTRIAE. Abbiamo ripercorso brevemente la genesi del 
progetto, il lavoro di questo anno e dell’evoluzione dell’idea del libro. Nonostante l’uggiosa serata 
infrasettimanale, il pubblico non è mancato.  
 
***** 
SAINTSCAPES > spedizione, ritiro, acquisto 
 
Le spedizioni dei libri prenotati e acquistati sono partite settimana scorsa e abbiamo ricevuto conferma 
che sono tutti arrivati a destinazione negli Ecomusei, Musei e Accademie di Lombardia coinvolti, oltre 
che nelle case di chi li ha prenotati.  
Al bookshop del Museo abbiamo mantenuto il prezzo di 15 euro per tutti i partecipanti al progetto, 
mentre per i visitatori della mostra è riservato un prezzo speciale di 28 euro. 
Il prezzo di copertina del libro è di 35 euro. A Milano, lo trovate presso le librerie Micamera, in via 
Medardo Rosso 19; Hoepli, in Via Hoepli 5, nella sezione Arte Fotografia e Grafica; ovviamente da 
Verso, in Corso di Porta Ticinese 40. 
Da gennaio il libro sarà disponibile anche on-line sul sito del Museo e sul sito di VIAINDUSTRIAE. 
Ci teniamo a confermare, per chi avesse perso alcuni dettagli, che nel volume è stata pubblicata almeno 
un’immagine, nella sezione schede o nelle tassonomie, di ognuno dei partecipanti. Tutte le altre edicole 
compaiono invece negli indici per autore e sono presenti sulla piattaforma web.  
 
***** 
questionario > ancora dieci giorni 
 
Nelle scorse settimane abbiamo inviato un questionario per raccogliere le impressioni su questa 
esperienza condivisa, tirare le somme sui risultati e capire come migliorare per una prossima volta. Con 
gli amici di ABCittà, che raccoglieranno e valuteranno le risposte, abbiamo iniziato a sfogliarli e 
abbiamo pensato di lasciare ancora un po’ di tempo. Grazie quindi a chi lo ha già compilato e a chi avrà 
voglia di prendersi qualche minuto tra Natale e Capodanno per darci un riscontro sul progetto. Questo 
il link per accedere direttamente: è anonimo e tutto on-line, ci vogliono solo pochi minuti. 
 
***** 
la mostra > fino a marzo 
 
La mostra Tra cielo e terra è visitabile fino al 1 marzo 2020. Durante le festività, il Museo e il bookshop 
rimarranno aperti tra Natale e Capodanno, mentre saranno chiusi nella prima settimana di gennaio. Vi 



 

    * * * *       questo bollettino è stato inviato a 261  persone tra amici, partecipanti e sostenitori del progetto     * * * * 

terremo aggiornati sulle prossime attività didattiche, presentazioni e laboratori che prenderanno avvio 
nel 2020. 
Riepiloghiamo gli orari: da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e 
dalle 14 alle 19. Il Museo rimarrà chiuso nei giorni 25 e 26 dicembre e dall'1 al 5 gennaio. 
 

***** 
prossimamente 
 
Come prima cosa, prossimamente, ci sarà un po’ di riposo, anche se continuiamo a ricevere richieste di 
visite per la mostra e possibili momenti di presentazione del libro e del progetto. 
Poi chissà. Qualcuno sta anche pensando di far girare la mostra, forse in Lombardia, forse in altri luoghi 
d’Italia, o, perché no, anche all’estero. 
Continueremo quindi, pur con una frequenza minore, ad aggiornarvi con questo bollettino.  
 
A presto. 
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