
I Soci hanno a disposizione:

•    la CAMERA OSCURA;

•    la SALA POSE;

•    il LABORATORIO DI PITTURA;

•    le TELE per pittura di diverse dimensioni a costi convenzionati;

•    una BIBLIOTECA - EMEROTECA di testi e media su Pittura
      e Fotografi a

•    INCONTRI di confronto e approfondimento per fotografi 
      al mercoledì sera

•    La SERATA SOCIALE tutti i venerdì, ore 21.00 presso la sede
      di Via Bestetti, 8 - Villasanta

•    Una  PAGINA WEB per esporre, all'interno del sito del Circolo,
      le proprie opere.

I Soci possono avere:

•    SCONTI presso negozi convenzionati; 
•    SPAZIO ESPOSITIVO; la sala di Via Bestetti, 8 è adibita a MOSTRA 

PERMANENTE per co lo ro (pittori e fotografi ) che ritengono esporre 
le proprie opere (re go la men to in sede).

Per essere informati su tutte le nostre iniziative, 
anche gli amici e i simpatizzanti possono ricevere 
la nostra newsletter, cliccando sull’apposito link 
del ns. sito.

Puoi contattarci: 
•    nella sede di Via Bestetti, 8 - Villasanta
      il mercoledì (ore 10.30 - 12) - il venerdì (ore 21- 22)
•    durante le manifestazioni
•    con telefono - 039 302406 (segreteria telefonica)
•    con e-mail: circoloamicidellarte@gmail.com

Visita il nostro sito
www.circoloamicidellarte.it

CORSO ARTI FIGURATIVE
“GIUSEPPE COLOMBO”

Il   corso comprende le seguenti sezioni:

•    DISEGNO:
      C. Panzeri lunedì ore 21-23 

•    INCISIONE E GRAFICA
      G. Galbiati martedì ore 21-23

•    ACQUERELLO:
      P. Pintori mercoledì ore 21-23

•    LABORATORI DI PITTURA:
      P. Pintori - G. Ferrari martedì ore 15-18
      P. Pintori mercoledì ore 15-18
      A. Ferrari giovedì ore 21-23

Dal 22 settembre 2014  al 29 maggio 2015
Mostra di fi ne corso dal 29 maggio al 1 giugno 2015

Circolo Amici dell’Arte 
Via Bestetti, 8 - 20852  Villasanta - MB
Tel. - Fax 039 302406
E-mail: circoloamicidellarte@gmail.com
www.circoloamicidellarte.it

settembre
dicembre

programma

CORSI NOTIZIE

Per tutti i corsi di seguito specifi cati è possibile ottenere 
maggiori informazioni visitando il sito del CAA.

Per informazioni ed iscrizioni la SEGRETERIA è aperta 
dal 17/9/2014 al 10/6/2015 il mercoledì 

dalle 10,30 alle 12 ed il venerdì dalle 21 alle 22.00.

 Seguici anche su facebook, 
clicca “mi piace” sulla pagina

 del Circolo Amici dell’Arte



∆Serate Culturali   nMostre  lGite fuori porta  mCorsi

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Domenica 7
n Sportinpiazza - Villasanta, area feste
 Il CAA partecipa con un suo stand di presentazione delle attività sociali 

nell’ambito della manifestazione organizzata dal Comune.
 Area feste dalle ore 10 alle ore 18,30. 

Lunedì 22
m CORSO ARTI FIGURATIVE “Giuseppe COLOMBO”
 Inizia il corso 2014-2015, altre informazioni su questo stesso pieghevole 

o sul sito www. Circoloamicidellarte.it
 Sede, tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. 

Venerdì 3
∆ CONFERENZA
 “Venezia e le Biennali”
 Conversazione a cura di Claudia SALA
 Sede ore 21,00.

Domenica 5
l VENEZIA
 Visita alla Biennale di Architettura.
 Viaggio in pullman con partenza da Villasanta, Piazza Europa  ore 

6,30
 Informazioni e prenotazione in sede.

Lunedì 6
m LABORATORI CREATIVI PER RAGAZZI
 Inizio del corso per ragazzi dai 9 ai 13 anni - prima sessione di 10 

lezioni dal 6 ottobre al 15 dicembre.
 Sede, tutti i lunedì dalle 17 alle 18,30.

Martedì 7
m CORSO DI FOTOGRAFIA
 Inizia il corso di fotografi a con Mirko FERRARIO 
 Nove incontri il martedì sera e due esercitazioni pratiche in esterno 

- Informazioni e iscrizioni in sede, presso Obiettivo foto, e sul ns. sito. 
Sede ore 21,00.

Venerdì 10
∆ IL VIAGGIATORE FOTOGRAFO
 “Il culto dell’apostolo Santiago. Storia e leggenda”
 Suggestioni, storie e immagini dal Cammino di Santiago  a cura di 

Mauro SALA.
 Sede ore 21,00

Venerdì 7
∆ PARLIAMO DI FOTOGRAFIA
 “Fotografi a ed altre storie”
 Racconto per immagini e conversazione con il fotografo Raoul IACOMETTI.
 Sede ore 21,00.

Sabato 8 - Domenica 16
n NOVA MILANESE - Incontri artistici
 Mostra “fuori casa” di pittura e fotografi a
 Scambio culturale con L’omonima associazione di amici dell’arte di Nova 

Milanese che ospita le opere dei nostri soci presso Villa Vertua.
 L’inaugurazione della mostra e gli orari di apertura verranno specifi cati su 

apposito volantino.  

Venerdì 14
n CALENDARIO CAA 2015
 Mostra dei lavori dei ragazzi dei Laboratori Creativi, prota-

gonisti del “calendario dell’arte 2015”
 Sede ore 21,00. La mostra rimane aperta sabato 15 e domenica 16 no-

vembre nei  seguenti orari: 10-12 /15-18.  

Venerdì 5
n MOSTRA DEL PICCOLO QUADRO
 Inaugurazione della mostra presso il ristorante “Il vecchio 

cotonifi cio” (Villasanta, Piazza Cesare Pavese, 5) con CENA - pre-
notazioni in sede.

 La mostra rimarrà aperta sino alla prima settimana di  gennaio 2015.

Venerdì 12
∆ DALLA CHIESA ALLA CASA
 Conversazione sui temi dell’arte con Carlo Adelio GALIMBERTI
 Sede ore 21,00.

Venerdì 19
n FESTA DI  NATALE
 Scambio di auguri e piccoli doni ai soci con brindisi  e intrattenimenti vari.
 Sede ore 21,00.

Venerdì 17
∆ LAND ART
 Conversazione artistica con Elisabetta MINO alla scoperta di “altre” 

forme d’arte.
 Sede ore 21,00.

Venerdì 24
n RITRATTI DI COLORI - RITRATTI DI PAROLE
 Una mostra di pittura e fotografi a dedicata al ritratto per incorniciare la 

presentazione della traduzione italiana  di “Un tenebroso affare”  
romanzo di Honorè de Balzac tradotto da Felice BONALUMI.

 Sede ore 21,00. La mostra rimane aperta sabato 25 e domenica 26 ottobre 
nei  seguenti orari: 10-12 /15-18 .

  
Venerdì 31
n MOSTRA DI PITTURA
 “Erba e Marinelli”
 Inaugurazione e conversazione con gli autori
 Sede ore 21,00. La mostra rimane aperta sabato 1 e domenica 2  novembre  

nei  seguenti orari: 10-12 /15-18  

Venerdì 21
∆ CONFERENZA
 L’arte come falsa coscienza della società moderna: “Il caso 

VAN GOGH”.  Conversazione sui grandi temi dell’arte con Anna 
TORTEROLO

 Sede ore 21,00. 

Venerdì 28
n MOSTRA FOTOGRAFICA
 Omaggio ad un amico: Giuseppe VENERONI 
 Mostra retrospettiva e conversazione artistica
 Sede ore 21,00.
 La mostra rimane aperta sabato 29 e domenica 30 novembre nei  

seguenti orari: 10-12 /15-18.  

GENNAIO 2015
Lunedì 7 gennaio 2015
 Riprendono i corsi di arti fi gurative

Venerdì 23 gennaio 2015
 Assemblea Generale dei Soci e rinnovo cariche sociali per il biennio 

2015/2016.
 Sede ore 21,00


