
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 
informazioni ed iscrizioni la SEGRETERIA è aperta dal 
9/9/2016  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:
      C. Panzeri mercoledì ore 21-23

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

•    LABORATORIO DI PITTURA INFORMALE (quindicinale):
      A. Ferrari giovedì ore 15-18

•    LABORATORI CREATIVI PER RAGAZZI:
      A. Bramati e L. Meroni Lunedì ore 17-18.30

DURATA DEI CORSI:

dal 26 settembre 2016  al 26 maggio 2017 
Mostra di fi ne corso dal 26 al 29 maggio 2017

Inaugurazione della mostra con happy hour 
alle ore 19,30 di venerdì 26 maggio 2017

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

Seguici anche su facebook, clicca “mi piace” 
sulla pagina del Circolo Amici dell’Arte
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SETTEMBRE

OTTOBRE NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO 2017

Domenica 11
l SCOPRIRE MILANO 
 Visita ai tesori dell’arte della città di Milano in compagnia delle amiche 

di Milanoconvoi.
 IL CIMITERO MONUMENTALE

Venerdì 16
∆ IL VENERDI’ DEI SOCI
 La sede è aperta per le iscrizioni ai corsi, alle uscite e per  l’incontro tra i soci
 Sede ore 21.00

Venerdì 23
∆ IL VENERDI’ DEI SOCI
 La sede è aperta per le iscrizioni ai corsi, alle uscite e per  l’incontro tra i soci
 Sede ore 21.00

Lunedì 26
m CORSO ARTI FIGURATIVE “Giuseppe COLOMBO”
 Inizia il corso 2016-2017, altre informazioni su questo stesso pieghevole 

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

Venerdì 30
∆ COSE DELL’ALTRO MONDO. ARTE PERUVIANA
 Conversazione artistica con Elisabetta MINO alla scoperta di “altre” 

forme d’arte
 Sede ore 21,00

Martedì 4
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 “L’offi cina delle foto” Via 
Confalonieri - Villasanta, e sul ns. sito. Il corso, a numero chiuso, sarà 
attivato con un minimo di 10 partecipanti.

 Sede ore 21,00

Giovedì 6
n MOSTRA di PITTURA
 IN FIERI
 Retrospettiva di Franco NANNINI
 Inaugurazione giovedì 6 – Orari visite: venerdì ore 21 – 22 inoltre dalle 15 

alle 19 per i due sabati e le due domeniche successive 8-9 e 15-16 ottobre.
 Sala mostre CAA ore 21,00 inaugurazione

Mercoledì 12
∆ 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 4
∆ CALENDARIO CAA 2016
 SCATTI DI SPORT
 La mostra rimarrà allestita fi no al venerdì successivo e sarà visitabile negli 

orari di  apertura della sede: durante i corsi e gli altri eventi in programma 
e negli orari indicati nella locandina

 Sede ore 21,00 inaugurazione

Venerdì 11
∆ CONFERENZA
 PAESAGGI MILANESI: I NAVIGLI RACCONTATI DAGLI ARTISTI
 Conversazione sui grandi temi dell’arte con Anna TORTEROLO
 Sede ore 21,00 

Venerdì 18
∆ INCONTRI D’AUTORE
 Sarhtori ARTISTA A META’
 Serata di pittura, poesia e musica. Note a margine del libro di Gianluigi 

SARTORI.
 Sede ore 21,00

Venerdì 2
n MOSTRA DEL PICCOLO QUADRO
 Inaugurazione della mostra presso il ristorante “Il 

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

 La mostra rimarrà aperta sino alla prima settimana di  gennaio 2017.

Venerdì 16
 FESTA DI  NATALE
 Scambio di auguri e strenne natalizie ai soci con brindisi e artistici 

intrattenimenti.
 Sede ore 21,00

Lunedì 9 gennaio 2017
m Riprendono i corsi di arti fi gurative

Venerdì 13 gennaio 2017
∆ IL VENERDI’ DEI SOCI
 Serata dedicata al rinnovo delle iscrizioni e all’incontro 

tra i soci

Venerdì 20 gennaio 2017
∆ IL VENERDI’ DEI SOCI
 Serata dedicata al rinnovo delle iscrizioni e all’incontro 

tra i soci

Venerdì 27 gennaio 2017
 Assemblea Generale dei Soci 
 ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
 Sede ore 21,00

Venerdì 14
∆ IL VIAGGIATORE FOTOGRAFO
 Le Vie della Seta
 Serata alla scoperta di mondi lontani con Giuseppe SALVIA
 Sede ore 21,00 

Lunedì 17
m LABORATORI CREATIVI PER RAGAZZI
 Inizio del corso per ragazzi dai 9 ai 13 anni
 Altre informazioni sul sito www.Circoloamicidellarte.it
 Sede, tutti i lunedì dalle 17 alle 18,30

Venerdì 21
∆ CONFERENZA
 L’ARTE E LA CITTA’. OLTRE L’ARREDO URBANO
 Conversazione sui grandi temi dell’arte con 
 Anna TORTEROLO
 Sede ore 21,00

Domenica 23
l SCOPRIRE MILANO 
 Visita ai tesori dell’arte della città di Milano in compagnia delle amiche di 

Milano con voi.
 IL MUSEO DEL DUOMO
 Informazioni e prenotazioni in sede (mezzi propri)

Venerdì 28
∆ UN VENERDI’ TRA AMICI
 Serata di incontro e confronto per i soci artisti e per tutti gli amici
 Sede dalle ore 21,00

Venerdì 25
∆ LECTURA DANTIS
 Incontro con la Commedia di Dante. Paradiso 
 Conferenza letteraria a cura di Claudia SALA
 Sede, ore 21,00

Domenica 27
l SCOPRIRE MILANO
 Visita ai tesori dell’arte della città di Milano in compagnia delle amiche 

di Milano con voi.
 LE GALLERIE D’ITALIA
 Informazioni e prenotazione in sede (mezzi propri)


