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Associazione per l’Arte Le Stelle

Come ogni anno intendiamo essere presenti nelle manifestazioni patronali di Brescia con una collettiva di 
giovani artisti aderendo al tema prescelto dalla Confraternita dei Santi Faustino e Giovita,

Per il 2015, caratterizzato dall’appuntamento dell’EXPO di Milano, si è voluto privilegiare il discorso difficile 
e suggestivo della bellezza e della necessità di porla al centro del nostro operare, nutrendola con un’attenzione 
e un impegno quotidiano, così da rendere concreto l’obiettivo sempre evocato della qualità. 

Nutrire la bellezza, con la diretta evocazione dello slogan dell’EXPO “Nutrire il mondo: energie per la vita”, è 
dunque il riferimento proposto ai giovani  da noi selezionati.

Citando un frammento del Messaggio del Concilio agli artisti ricordiamo inoltre come il tema della bellezza, 
da coltivare ed alimentare come uno dei beni più preziosi per il vivere umano e capace di dare forma alle verità 
più profonde ed altrimenti inesprimibili, sia centrale nel pensiero sull’arte del Beato Paolo VI, fonte prima di 
ispirazione  per la nostra Associazione.

Cogliamo pertanto in questa proposta espositiva una doppia valenza: ricongiungerci ad un bisogno primario, la 
bellezza visivamente proposta come nutrimento della mente e del cuore, ma anche all’idea di un’arte capace, 
attraverso la libera espressione del linguaggio visivo contemporaneo, di rivelare inaspettati nuovi scenari o 
messaggi, di immettere, in una sorta di tempesta di idee il più possibile variegata,  nuova linfa vitale alla 
riflessione sul tema.

Carmela e Fausto Moreschi

Nutrire la bellezza
Brescia
San Zenone all’Arco
Vicolo San Zenone, 31 gennaio – 15 febbraio 2015
orari: 16 – 19 Ingresso gratuito
Progetto mostra e catalogo a cura di  Fausto Moreschi, Carmela Perucchetti e Armando Fettolini

San Zenone all’arco
BreScia

nUTrire la BelleZZa
Inaugurazione sabato 31 gennaio 2015 ore 17.00

INVITO

Manifestazioni dei santi Patroni 2015


