CIRCOLO CULTURALE “ PRO DESIO “
Via Garibaldi, 81 - 20832 DESIO (MB)
www.circoloculturaleprodesio.com

Desio, 17 aprile 2019
Gentili Soci,
la prossima serata è dedicata ad un tema insolito ma
a mio parere accattivante, e cioè l’ecologia acquatico/marina.
.

Giovedì 9 maggio – ore 21,oo
presso la nostra sede

il prof. Paolo

Galli

presenterà

ecologia delle acque:
dal Lambro alle Maldive
Il prof. Paolo

Galli, seregnese doc, è docente di ecologia

presso l’Università Bicocca di Milano ed è la persona
più adatta a trattare il tema della serata.

In attesa di incontrarci, porgo a tutti voi i migliori saluti,
accompagnati dagli auguri più sinceri per una buona e serena
Pasqua.

Il presidente
GiuseppeColombini

CIRCOLO CULTURALE “ PRO DESIO “
Via Garibaldi, 81 - 20832 DESIO (MB)
www.circoloculturaleprodesio.com
Desio, 9 maggio 2019
Gentili Soci,
abbiamo il piacere di offrire una serata di particolare
interesse e valore.

Venerdì 24 maggio – ore 21,oo
presso la nostra sede

il regista, docente e giornalista

Giacomo Gatti
presenterà

Ermanno Olmi:
l’universale
quotidiano

nel

Un racconto appassionato dell’uomo e del cineasta attraverso i suoi
film, le interviste e la testimonianza di Giacomo Gatti, che dal 2005
al 2018 ha collaborato a tutti i documentari di Ermanno Olmi.
Giacomo Gatti vive e lavora a Milano: ha al suo attivo numerosi e
importanti lavori cinematografici tra cui i film “Palladio” del 2019 e
“Michelangelo, il cuore e la pietra” del 2012.
Insegna al Politecnico di Milano nella Facoltà Design degli Interni.
_______________________________________________________
Vi invitiamo inoltre a un pomeriggio musicale organizzato dagli “Amici
della Musica”.

Domenica 19 maggio – ore 15,oo
presso la nostra sede
sarà ospite il pianista

Davide Cabassi
L’artista è uno dei più importanti pianisti della sua generazione (classe
1976) e ha suonato di frequente al teatro alla Scala e nelle sale da concerto
di tutto il mondo.
In considerazione dell’elevata affluenza prevista, si rende necessaria la
prenotazione, sino ad esaurimento dei posti, telefonando al n. 339.1352286
____________________________________________________________
A tutti voi i più cordiali saluti .
Il presidente
Giuseppe Colombini

