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Anno sociale 2014-2015 - CIRCOLARE N. 2 / 2015
Carissime,
desideriamo darvi comunicazione dei prossimi imminenti incontri:
•

26/01/15 h.19.30 Sala Veratti – Varese
Visita guidata alla mostra “La Luce del Primo Seicento”, a cura del prof. D.Cassinelli.
Si tratta di una mostra-dossier incentrata su tre capolavori appartenenti a collezioni private
e quindi normalmente invisibili al pubblico. I tre bellissimi dipinti: la tela di Morazzone è una
Annunciazione di fattura raffinatissima, opera praticamente inedita e appena uscita da un
complicato restauro; il dipinto del Cairo rappresenta l'episodio di Tarquinio e Lucrezia e ci
racconta il gusto per la pittura profana e di squisita fattura della nobiltà lombarda del
Seicento; infine, il Montalto, che raffigura l'episodio biblico di Giaele e Sisara, raramente
rappresentato, racconta come il linguaggio morazzoniano abbia trovato durante il Seicento
la strada per affermarsi e divenire stile di riferimento per una vasta zona della Lombardia.

•

10/02/15 h.20.00 Golf Luvinate
Conviviale con ospiti in cui tratteremo, nei programmi di Expo, il tema dell'Orto Terapia
e che vedrà la partecipazione del Prof. Simone Vender - Ordinario di Psichiatria presso
l'Università dell'Insubria e Direttore della S.C. Psichiatria, del dott. Pasquale Gervasini Presidente di Confagricoltura Varese, del dott. Marco Giorgetti - Presidente dell'Ordine degli
Agronomi della provincia di Varese e della prof.ssa Linda Casalini - referente di Varese per
l' Ufficio Scolastico per la Lombardia. Il coinvolgimento delle scuole è importante in forza
degli accordi sottoscritti tra il MIUR ed il Soroptimist e, nel caso specifico, in quanto i
giovani verrebbero educati al superamento delle diversità, alla promozione del volontariato
e a fornire loro, nell'attività a favore di ammalati psichiatrici, una sorta di rafforzamento
psichico a beneficio della loro salute mentale.

Per quanto riguarda i successivi incontri, vi indichiamo di seguito le date e una indicazione di
massima, riservandoci di precisare, nelle successive comunicazioni, temi, relatori, e se si tratterà
di cena o apericena.
•

24/02/15 h.20.00 Golf Luvinate : Serata culturale in vista della partecipazione di nostri Club
gemellati in occasione di Expo 2015

•

10/03/15 h.20.00 Golf Luvinate: Assemblea per rinnovo cariche sociali con apericena

•

24/03/15 h.20.00 Golf Luvinate

•

14/04/15 h.20.00 Golf Luvinate
La Presidente – Giovanna Zuccaro
La Segretaria – Paola Fantoni

