
 

 

 

Comunicato stampa 

 

Ora et… 
sabato 30 gennaio – lunedì 15 febbraio 2021 

 
Proseguendo una consolidata tradizione, ritorna l’annuale appuntamento con giovani artisti, selezionati da 

UCAI e Associazione per l’Arte Le Stelle, presente nel ricco calendario di manifestazioni culturali a corredo 

delle celebrazioni bresciane della Festa dei Santi Patroni Faustino e Giovita. Partecipano alla manifestazione 

undici autori che hanno risposto con le loro opere alla nuova sollecitazione proposta.   

Il percorso, avviato gli scorsi anni, tende a cogliere nell’esortazione benedettina - ora et labora et lege et noli 

contristari - che tanto significativamente ha connotato nei secoli i caratteri della brescianità, i motivi ispiratori 

delle iniziative per la festa dei Santi Patroni. Dopo …et labora dello scorso anno, dove il “fare” artistico 

indagava gli infiniti interrogativi del vivere, della concretezza di una azione orientata al bene, quest’anno viene 

messa a tema la parte iniziale del motto, Ora et …, la parte certamente più impegnativa della suggestiva endiadi 

dell’esortazione del santo patrono d’Europa. 

 

E’ di immediata percezione il significato che si attribuisce in ogni angolo della terra al gesto, che scaturisce 

dal cuore di ognuno, di chiedere a voce, di rivolgere un’orazione, in altri termini di pregare Dio, l’Onnipotente, 

l’entità o essere superiore, collegarsi a lui, per entrare in dialogo nell’intimo o in comunità, implorarne l’aiuto, 

ringraziarlo. 

Pregare, dunque, nella sua accezione originaria ora, indica la bocca (oris) come mezzo di dialogo, di 

comunicazione e di preghiera (precor), che a sua volta evoca nella sua composizione di pre cor la condizione 

di chi sta davanti al cuore dell’altro, si aspetta una risposta positiva di disponibilità, di accoglienza, di soccorso, 

di solidarietà, di misericordia. 

Undici giovani artisti di ambito bresciano e lombardo hanno risposto, da altrettante diverse angolazioni, 

indicando l’importanza primaria di una ricerca del senso della vita toccando le corde dell’interiorità, nella 

fatica di vivere il presente nella drammatica condizione attuale. 

La mostra, per ovvi motivi non agibile al pubblico, sarà invece oggetto di dialogo attraverso un agile 

documento digitale facilmente fruibile, con riflessioni e commenti personali degli autori, nello spirito di 

propositivo contributo alla riscoperta di valori, con domande aperte e cariche di attesa. 

 

Artisti partecipanti 

Daniele Boi, Viviana Bertanza, Alice Bontempi, Moss Carroll, Angelica Consoli, Alberto Dalla Valle, Rita 

Duchi, Anita Guarneri, Andrea Pasinetti, Giovanna Vinciguerra, Francesco Visentini 

 

La mostra Ora et… è fruibile in formato digitale grazie alla disponibilità delle sedi Casa degli Artisti di Bienno, 

Liceo Artistico Foppa e Liceo Luzzago che si sono trasformati in set per le registrazioni delle interviste agli 

artisti con le loro opere.  

 

I brevi video che presenteranno le opere saranno pubblicati uno al giorno a partire dal 30 gennaio sul canale 

youtube dell’associazione Borgo degli Artisti, al seguente link: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrNg1Wv1fECRRsCCAv07B9E78LagPNhWF  

 

 

Cura della mostra  

Fausto Moreschi e Carmela Perucchetti 
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