
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  a tutti  coloro (pittori e fotografi ) che ritengono di 
esporre le proprie opere ed inoltre presso il Ristorante “Vecchio 
Cotonifi cio”, Piazza C. Pavese 5,  Villasanta. (regolamenti in sede).

Per essere informati su tutte le nostre iniziative non 
occorre essere soci, 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  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

•    LABORATORIO DI PITTURA:
      G. Ferrari martedì ore 15-18
      M. A. Colombo mercoledì ore 15-18
      A. Ferrari giovedì ore 21-23

DURATA DEI CORSI:

dal 26 settembre 2016  al 25 maggio 2017 

Inaugurazione della mostra di fi ne corso
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

gennaio
giugno

programma

CORSI NOTIZIE

Seguici anche su facebook, clicca “mi piace” 
sulla pagina del Circolo Amici dell’Arte
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Venerdì 27
∆ ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
 - Rinnovo Cariche Sociali
 - Relazione del Presidente sulle attività del 2016
 - Bilanci: Consuntivo 2016 e Preventivo  2017
 - Presentazione del programma del primo semestre 2017
 Sede, votazioni dalle ore 20.30 
 Assemblea dalle 21.30

Venerdì 3
n SULLA STRADA
 Mostra fotografi ca di GIORGIO COTTINI 
 Sede, ore 21.00.
 La mostra rimarrà aperta negli orari indicati dalla locandina.

Mercoledì 8
∆ I MERCOLEDI’ FOTOGRAFICI
 Ogni quindici giorni, di mercoledì,
 una serata tra amici per parlare di fotografi a. 
 Sede, ore 21.00

Venerdì 10
∆ INCONTRI D’AUTORE
 Ritratto di scrittore in un interno
 Presentazione del libro e conversazione con l’autrice
 Giovanna CANZI
 Sede, ore 21.00

Venerdì 17 
∆ CONFERENZA
 BLU. Storia di un colore
 Conversazione sui grandi temi dell’arte con Anna TORTEROLO
 Sede, ore 21.00

Venerdì 24
∆ REPORTAGE E NON SOLO
 Serata fotografi ca con gi audiovisivi di Renato ROSSI 
 Sede, ore 21.00

Domenica 26 
l SCOPRIRE MILANO
 Visita ai tesori d’arte della città di Milano
 in compagnia delle amiche di “Milanoconvoi”
 MUSEO POLDI PEZZOLI
 Informazioni e prenotazioni in sede (mezzi propri)

Venerdì 3
∆ UN VENERDI’ TRA AMICI
 Serata di incontro e confronto per i soci artisti e per tutti gli amici
 Sede, ore 21.00
Venerdì 10
n ARTEDONNA 2017.  
 Le donne in mostra sul tema Il meraviglioso universo delle piante
 Serata artistica “al femminile”.
 Sede, ore 21.00. 
Venerdì 17 

∆ CONFERENZA
 ROSSO. Storia di un colore
 Conversazione sui grandi temi dell’arte con Anna TORTEROLO
 Sede, ore 21.00
Venerdì 24 
∆ ALLA SCOPERTA DI...
 L’ARTE DELLA SCENA
 Incontro con Maria Anastasia COLOMBO e  Marta VALTOLINA 

per parlare di scenografi a. 
 Sede, ore 21.00
Domenica 26
l SCOPRIRE MILANO
 Visita ai tesori d’arte della città di Milano in compagnia delle 

amiche di “Milanoconvoi”
 LA SCALA E IL SUO MUSEO
 Informazioni e prenotazioni in sede (mezzi propri)
Venerdì 31
∆ IL MURALISMO: ARTE DALLA SARDEGNA 
 Incontro con l’arte e la cultura sarda
 a cura del Circolo Culturale “Sardegna”  
 Sede ore 21.00

Venerdì 7
∆ LABIRINTI
 Conversazione artistica con Elisabetta MINO
 alla scoperta di “altre” forme d’arte.
 Sede, ore 21.00

Venerdì 21
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 venerdì successivo.

Venerdì 5
n OMAGGIO A UN MAESTRO
 Mostra di opere di Giuseppe COLOMBO a vent’anni dalla 

scomparsa.
 Sede, ore 21.00. La mostra rimarrà aperta negli orari indicati dalla 

locandina.

Venerdì 12
∆ FIRENZE RE-LOADED
 Fantasia di immagini dei “Turisti non per caso” del Caa. Fotografi e, 

audiovisivi, suggestioni della gita sociale.
 Sede ore 21.00

Venerdì 19
∆ LECTURA DANTIS
 Incontro con la Commedia di Dante
 Conferenza letteraria a cura di Claudia SALA
 Sede, ore 21.00

Venerdì 26
n MOSTRA DI FINE CORSO. “Falso d’autore”
 Gli allievi del Corso di Arti Figurative “Giuseppe Colombo” espongono 

i lavori dell’anno accademico. 
 Sede, ore 21.00

Domenica 28
l SCOPRIRE MILANO
 Visita ai tesori d’arte della città di Milano in compagnia 

delle amiche di “Milanoconvoi”
 LE NUOVE ARCHITETTURE
 Informazioni e prenotazioni in sede (mezzi propri)

GIUGNO

Domenica 18
l SCOPRIRE MILANO
 Visita ai tesori d’arte della città di Milano
 in compagnia delle amiche di “Milanoconvoi”
 IN BARCA SUI NAVIGLI
 Informazioni e prenotazioni in sede (mezzi propri)

GITA SOCIALE 27-30 aprile
l LA CULLA DEL RINASCIMENTO
 Alla scoperta di Firenze e dei suoi tesori d’arte e cultura.
 Tutte le info in sede. La gita si terrà al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti.


