
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 dalle10.30 alle 12 ed il venerdì dalle 21alle 22;
•    durante le manifestazioni;
•    con telefono - 039 302406 (segreteria telefonica);
•    con e-mail: circoloamicidellarte@gmail.com

Visita il nostro sito
www.circoloamicidellarte.it

Per tutti i corsi di seguito specifi cati è possibile ottenere 
maggiori informazioni visitando il sito del CAA. Per infor-
mazioni ed iscrizioni la SEGRETERIA è aperta il mercoledì  
dalle 10,30 alle 12 ed il venerdì dalle 21 alle 22.00.

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

•    LABORATORIO 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 28 maggio 2015
(mostra di fi ne corso 29-30-31 maggio 2015)

LABORATORI CREATIVI PER RAGAZZI
“SCOPRIRE L’ARTE IN TENERA ETA’”

Offrire nuovi strumenti di espressione e percezione a 
ragazzi e ragazze da 9 ai 13 anni stimolando

la loro fantasia e affi nandone la manualità.

Dal 9 febbraio 2015 di lunedì dalle 17 alle 18,30
presso la sede del Circolo.

Circolo Amici dell’Arte 
Via Bestetti, 8 - 20852  Villasanta - MB
Tel. - Fax 039 302406
E-mail: circoloamicidellarte@gmail.com
www.circoloamicidellarte.it
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Venerdì 23
∆ ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
 - Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2015/2016.

- Approvazione - Relazione del Presidente   sulle attività del 2014
 - Bilancio Consuntivo 2014
 - Bilancio Preventivo  2015
 Presentazione del programma del primo semestre 2015
 Sede, ore 21.00

Venerdì 30
∆ UNO SGUARDO SULLA NATURA
 Frammenti di vita del mondo animale. 
 Serata con il fotografo Francesco Renzi nel mondo affascinante della 

fotografi a naturalistica
 Sede, ore 21.00

Venerdì 6

∆ ARTE, RACCONTI, FIABE E FANTASIA 
 Il cartone animato
 “Come essere attori in punta di matita” 
 Serata con Giovanni FERRARI alla scoperta dei segreti dell’animazione. 

Sede, ore 21.00 

Lunedì 9

m Laboratori creativi per ragazzi
 Inizia la seconda tranche dei laboratori del lunedì. Uno spazio di 

creatività per i giovanissimi (dagli 8 ai 13 anni) a cura di Anna 
Bramati e Luisella Meroni.

 Sede, dalle 17.00 alle 18.30

Venerdì 13

∆ Carnevale al Circolo
 Maschere e costumi creativi per una serata di “follie” carnevalesche.
 Sede, ore 21.00

Venerdì 20 

∆ INCONTRI D’AUTORE
 Mauro CORNO: L’arte del calcio. L’arte del racconto. 
 Ai confi ni dell’impero - Nuovi confi ni dell’impero. Due libri dedicati a 

ritratti di calciatori fuori del comune 
 Serata condotta da Franco RADAELLI.
 Sede, ore 21.00

Domenica 1
l FOTOGRAFIAMO INSIEME
 “Il trenino dei ghiacciai”
 Uscita fotografi ca “a colpi di clic” sul trenino rosso del Bernina.
 Informazioni in sede.

Venerdì 6
n ARTEDONNA 2015 
 Le donne all’opera sul tema "EXPOniamoci” Alla consueta mostra faranno da 

contorno eventi a sorpresa e il tradizionale buffet a cura delle socie del circolo. 
 Sede, ore 21.00. La mostra rimarrà allestita fi no al successivo venerdì 13. 

Venerdì 13 
∆ GUARDANDO IL CIELO E LE STELLE
 La fotografi a astronomica. 
 Serata in collaborazione col GAV, Gruppo Astrofi li Villasantesi
 Sede, ore 21.00

Venerdì 20 
∆ IL VIAGGIATORE FOTOGRAFO
 Ad limina Petri. Immagini e racconti dalla Via Francigena
 Serata a cura di Ambrogia BAIO e Carlo CAMBIAGHI 
 Sede, ore 21.00

Sabato 21 – Domenica 29
∆ INCONTRI ARTISTICI 
 Collettiva degli Amici dell’Arte di Nova Milanese.
 Il Caa ricambia l’ospitalità ricevuta a Nova Milanese in Villa Vertua con 

questa mostra nelle sale di Villa Camperio.
 Inaugurazione e orari di apertura saranno specifi cati in seguito.

Venerdì 27 
∆ CONFERENZA
 Leonardo.
 Conversazione sui grandi temi dell’arte con Anna TORTEROLO
 Sede, ore 21.00

Venerdì 10
n READY MADE
 Mostra collettiva di lavori dei soci da un’idea di Valter BIELLA
 Sede, ore 21.00. La mostra rimarrà allestita fi no al successivo venerdì 17.

Venerdì 17
∆ IL COLORE DEL CIBO
 Conversazione artistica con Elisabetta MINO alla scoperta di 

“altre” forme d’arte.
 Sede, ore 21.00

GITA SOCIALE 27-30 aprile
l BARCELLONA
 Scopriamo insieme la città catalana e i suoi tesori d’arte e cultura.
 Tutte le info in sede

Venerdì 8
n I GIOVANISSIMI IN MOSTRA
 Mostra di fi ne corso dei Laboratori Creativi per ragazzi. A cura di 

Anna BRAMATI e Luisella MERONI
 Sede, ore 21.00. La mostra rimarrà allestita fi no al successivo venerdì 15.

Venerdì 15
∆ BARCELLONA RE-LOADED
 La città  catalana nell’obiettivo dei “Turisti non per caso” del Caa. 

Fotografi e, audiovisivi, suggestioni e immagini della gita sociale.
 Sede, ore 21.00

Venerdì 22
∆ NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA.
 Incontro con Dante a 750 anni dalla nascita.
 Conferenza letteraria a cura di Claudia SALA
 Sede, ore 21.00

Venerdì 29
n MOSTRA DI FINE CORSO
 Gli allievi del Corso di Arti Figurative “Giuseppe Colombo” espongono 

i lavori dell’anno accademico. Sede, ore 21.00

Mercoledì 25

∆ I MERCOLEDI’ FOTOGRAFICI
 Una serata tra amici per parlare di fotografi a in compagnia di Mirko 

Ferrario.
 Ogni secondo e quarto mercoledì del mese.
 Sede, ore 21.00.

Venerdì 27 

∆ CONFERENZA
 Da Brera alle Piramidi. La memoria dell’Egitto nel palazzo di Brera.
 Conversazione sui grandi temi dell’arte con Anna TORTEROLO
 Sede, ore 21.00


