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Chiesa di S. Bernardino, via Borsani, Abbiategrasso (Mi) 
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Abbiategrasso, 13 novembre 2017 – La nuova stagione dell’Accade-
mia dell’Annunciata, Il Regno di Rucken, si inaugurerà sabato 18 no-
vembre nella Chiesa di S. Bernardino. Una stagione che vedrà proporre 
ben 7 concerti e coinvolgerà non solo l’ex Chiesa dell’Annunciata, 
come di consueto, ma anche altri luoghi della città quali, appunto, la 
chiesa di S. Bernardino ed i sotterranei del Castello Visconteo. In parti-
colare le esibizioni nella Chiesa di S. Bernardino esaltano la partnership 
tra l’Accademia ed il progetto didattico di IMAGINES MEMORIAE, de-
nominato CxT(r)E. Questo progetto, promosso grazie al contributo di 
Fondazione Ticino Olona, renderà possibile l’avvio della didattica all’in-
terno del laboratorio di restauro della Quadreria di Santa Maria Nuova 
ospitato proprio nella chiesa di Via Borsani.     

Cos’è Rucken? È un nome di fantasia che evoca il viaggio di un “pic-
colo/grande” musicista del ‘700, Mozart, che spinge fisicamente se 
stesso, non proprio volontariamente, e la propria fantasia, più natural-
mente, verso sentieri e percorsi sia materiali che introspettivi. 

Le musiche di questo primo appuntamento, La Collezione dei Piccoli 
Pensieri, coinvolgono compositori più o meno noti quali: Falconieri, Ca-
stello, Galuppi, Kapsberger, Ricci, Caresana ed il grande Vivaldi. Si di-
panerà così un cammino artistico fatto di sfumature, accenti, dettagli, 
della ricerca del semplice e della propria intimità come in una “Colle-
zione dei piccoli pensieri”. Il rapporto col proprio io e la gioia che da 
esso ne deriva è l’espressione più vera di questo concerto e delle musi-
che scelte. 

A dirigere l’ensemble dell’Accademia ed al clavicembalo il M° Riccar-
do Doni. 

IMAGINES MEMORIAE 

Il progetto “IMAGINES MEMORIAE – Immagini della Memoria” si propone di recuperare il 
patrimonio artistico e culturale rappresentato dalla collezione pittorica detta “Quadreria 
di Santa Maria Nuova”. I lavori di analisi delle opere e di restauro vengono condotti da 
un’Equipe dedicata di restauratrici. Il progetto pluriennale, patrocinato da Comune di 
Abbiategrasso, Fondazione per Leggere ed Ente Parco del Ticino, prevede la creazione 
di un laboratorio di restauro aperto, allestito all’interno della Chiesa di San Bernardino in 

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:



Abbiategrasso. La chiesa sta diventando sempre più il luogo per la realizzazione di even-
ti, workshop, concerti, il tutto a sostegno del progetto stesso. Il contributo di Fondazione 
Ticino Olona è fondamentale per l’avvio delle attività didattiche che sono parte inte-
grante del progetto generale. E’ già elevata la partecipazione di aziende e realtà asso-
ciative del territorio, coinvolte attraverso diverse modalità secondo un programma di 
respiro pluriennale. 
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