
 

                    

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

           

Pieve di S. Maria Assunta  
di Condino 

 

Concerto musicale 
della Corale di Santa Giustina 

di Pieve di Bono

 
   

Nasce ufficialmente all’inizio del  2011 
 dalla fusione, operativa da diversi anni,  

del coro parrocchiale di Agrone con quello di 
Cologna, Creto e Strada. Attinge il suo 

repertorio dalla musica sacra tradizionale e 
moderna e può contare su un organico di 

trentacinque elementi. E’ presieduta da Adriana 
Armani, diretta dal Maestro Cornelio Armani e 
accompagnata dall’organista Tiziano Armani. 

 

Centro Polifunzionale 
di Condino 

 

 

Introduzione al libro: 

“Compassione. Bibbia e 
psicoanalisi per uno studio  

della società” 
relatore prof. Erminio Gius 

Sacerdote e frate cappuccino,  
già professore ordinario di Psicologia sociale 

all’Università di Padova,  
è stato visiting professor in Brasile, Stati Uniti, 

Australia e Perù. È stato presidente della 
Conferenza dei direttori dei Dipartimenti e 

degli Istituti Italiani di Psicologia ed è autore di 
. oltre duecento pubblicazioni scientifiche

 

Centro Polifunzionale  
di Condino 

 

“Storie dell’arte  
dal Medioevo a Napoleone” 

racconto del libro: 
 “La pittura d’età moderna  

in Valle del Chiese”  
relatrice prof.ssa Serena Bugna 

Storica dell’arte laureata in Conservazione  
e gestione dei beni culturali con esperienza 

pratica nel restauro, è attiva nella promozione 
e valorizzazione del suo territorio  

tramite didattica e formazione,  
eventi culturali e circuiti turistici. 

 

Centro Polifunzionale  
di Condino 

 

In te Misericordia.  
Maria di Nazaret  

nella Divina Commedia 

 

Ha conseguito il dottorato in teologia biblica 
e la licenza di specializzazione in scienze 
bibliche (Roma). È professore ordinario di 

Antico Testamento presso lo Studio Teologico 
Accademico di Trento (STAT). 

Svolge un servizio di formazione biblica sia a 
livello nazionale sia internazionale. 

Promuove inoltre cicli di conferenze nelle  
quali fa emergere le risonanze 

teologiche e spirituali presenti nella 
Divina Commedia. 

Ha pubblicato numerosi libri. 

 

La Pieve di Santa Maria Assunta è aperta nei 
seguenti giorni e orari di luglio, agosto e fino a 

domenica 8 Settembre 2019 
 

• dalle 17,30 alle 20,30 nei martedì 
• dalle 17,30 alle 19,30 nei sabato 

• dalle 17,30 alle 19,30 di domenica 
 

 

 

Ingresso gratuito 
Visite guidate in qualsiasi  momento 

prenotandola presso il 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 

 
tel.   

 

 

 

 

 


