
festa ai 
Miracoli 

triplice appuntamento 

per info 

Basilica Collegiata Insigne  
dei Santi Nazaro e Celso 

 ore 22:00
Elena Frosio relatore

Giorgio Forlani tromba

Luciano Carbone organo
lectio L’incoronazione di Maria

musiche di G. F. Händel, H. Purcell, 
L. Mozart

Chiesa di S. Agata 

ore 21:00
Elena Frosio relatore

Matteo Benedetti flauto traverso

Luciano Carbone organo
lectio Madonna della Miseri-

cordia  

musiche di G. F. Händel, J. S. Bach 
C. F. E. Bach

Chiesa dei Miracoli 

 ore 23:00
Elena Frosio relatore

Eleonora Mingardi soprano

Filippo Ghidoni baritono

Luciano Carbone organo
lectio I quadri del presbiterio

musiche di M. Grancini, M. Cazzati, 
G. F. Händel

Sabato  
21 maggio 

La notte dei Miracoli 
Nella notte dal 21 al 22 maggio, mentre corso 
Martiri sarà completamente libero, i madonnari 
che hanno aderito alla festa 2022 forgeranno le 
loro opere rendendo il nostro corso una galleria a 
cielo aperto. Tale evento sarà accompagnato e 
atteso da tre elevazioni spirituali attraverso l’arte, 
una sorta di staffetta sacra scandita ogni ora.

 

Alle ore 21.00 Inizieremo la notte dei Miracoli 
presso la Chiesa di Sant’Agata dove si aprirà la 
serata recuperando la coinvolgente devozione 
mariana della Madonna della Misericordia. A li-
vello artistico verrà presentato l’altare ad esso 
dedicata da secoli accompagnato da note musi-
cale con organo e flauto traverso.

 

Alle ore 22.00 il testimone sarà consegnato nella 
Collegiata dei Ss. Nazaro e Celso. Gusteremo la 
bellezza mariana rappresentata dallo stupendo 
quadro del Moretto dell’incoronazione di Maria 
accompagnato dalle note musicali dell’organo 
Amati Giani e tromba.

 

Alle ore 23.00 arriveremo al Santuario dei Mira-
coli. Potremo contemplare la vita di Maria attra-
verso i quadri del presbiterio accompagnati dalle 
note musicali dell’organo Koch da poco inaugu-
rato con canti eseguiti dalle voci Baritono e So-
prano.

 

Uscendo dal santuario e percorrendo corso Mar-
tiri, vedremo commossi i madonnari all’opera.



