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FEBBRAIO
MARTEDI’ 14 FEBBRAIO - ore 21,oo
dr. Paolo Magrassi Laureato in Fisica, dirigente di ricerca, consulente di grandi multinazionali e
docente universitarionegli Stati Uniti, in Europa e in Italia presenterà il suo libro “Digitalmente
confusi: capire la rivoluzione o subirla”

GIOVEDì 21 FEBBRAIO ore 21:00
“Armenia
una tragica vicenda poco conosciuta” relatore Prof. Aldo Ferrari del dipartimento di studi sull’Asia
e sull’Africa Mediterranea Università Cà Foscari di Venezia
MARTEDI’ 28 FEBBRAIO - ore 21,oo
dr. Mariachiara Fugazza curatrice dell’Istituto Lombardo di Storia contemporanea e delle opere
del patriota Carlo Cattaneo parlerà di Cristina Trivulzio di Belgioioso e le donne del Risorgimento
MARZO
GIOVEDI' 15 MARZO - ore 21,oo
Pierluigi Morganti
“L’Italia dalla unificazione ad oggi”
1861 - 2011
...come eravamo,come siamo...
Nella seconda serata di marzo ritornerà un amico con due documentari dedicati alle tragiche e tristi
condizioni dei bambini in Bolivia, ed all’aiuto loro prestato dall’italiano Pietro Gamba.
GIOVEDI' 29 MARZO – ore 21,oo
Adriano Zecca presenterà i documentari “Una vita per gli altri" e "Infanzia lacerata"
APRILE
GIOVEDI’ 11 APRILE - ore 21
il nostro amico e concittadino Alberto Leoni presenterà la sua quarta opera storica
IL PARADISO DEVASTATO
Storia militare della Campagna d’Italia
1943 – 1945
GIOVEDI’ 19 Aprile - ore 21,oo
Fabio Clerici scrittore e poeta milanese appassionato viaggiatore e amante della montagna
presenterà il suo libro “Il senso del viaggio viaggiando nei sensi” monologo teatrale, musica dal
vivo ed esposizione di opere pittoriche:
i cinque sensi raccontano viaggi reali e viaggi interiori
GIOVEDI’ 26 Aprile - ore 21,oo
Devis Bellucci
modenese, autore di romanzi.
volontario di missioni umanitarie nel sud del mondo
presenterà il suo libro
"La ruggine" sogno e poesia quando l’amore viene soffocato
SERATA ANNULLATA

MAGGIO
Cari amici,
abbiamo il piacere di proporvi una gita in Franciacorta sul “ Treno dei Sapori “, che parte da Iseo,
costeggia l’omonimo lago e attraversa la Franciacorta.
Il treno è composto da una motrice Diesel-elettrica trainante due carrozze restaurate lo scorso
anno, mantenendone la struttura originaria che risale ai primi del Novecento.
DOMENICA 13 MAGGIO
Programma della giornata:
ore 7,30 - ritrovo in viale delle Rimembranze
7,45 - partenza in pullman per Iseo
10,oo - ritrovo ad Iseo e visita della cittadina con guida
11.50 - partenza del Treno dei Sapori e aperitivo di benvenuto
12,15 - arrivo a Pisogne ed inizio prima parte della degustazione
13,15 - visita guidata della Chiesa di Santa Maria della Neve
alla scoperta degli affreschi di Girolamo Romanino
14,30 - partenza del Treno dei Sapori in direzione Bornato
e seconda parte degustazione con merenda box
15,30 - arrivo a Bornato e visita guidata al Castello
17,30 - partenza del Treno dei Sapori per il rientro ad Iseo
17,40 arrivo ad Iseo
18,oo partenza per il rientro a Desio
Menu degustazione previsto:
- welcome aperitivo
- primo piatto locale di stagione
- piatto unico di salumi e formaggi tipici abbinato
a confetture sott’olio con crostino con patè di olive
- merenda box ( (Spongada e dolci tipici locali)
- acqua minerale, caffè
- mescita di tre vini (rosso, bianco, bollicine) della Franciacorta
E’ probabile l’inserimento della visita a una cantina/distilleria
Quota di partecipazione:
€ 70,oo per persona (tutto compreso)
Le iscrizioni si ricevono fino al 26 aprile
telefonare al numero 339.5642650 dalle ore 19,oo alle 21,oo
La gita sarà effettuata con un minimo di 30 partecipanti.
GIUGNO
il mese di giugno sarà dedicato a Giuseppe Verdi, nel 200° anniversario della nascita, che ricorre
quest’anno, con due serate presso la nostra sede, organizzate in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Desio.

MERCOLEDì 5 GIUGNO - ore 21,oo
il Prof. Maurizio Fasoli presenterà Giuseppe Verdi una vita per la musica
Il relatore illustrerà il percorso biografico ed artistico di Verdi attraverso l‘ascolto e l’analisi delle sue
opere più celebri, con proiezioni di immagini ed estratti audio-video

DICEMBRE
MARTEDI’ 3 DICEMBRE - ore 21,oo
Prof. Daniela Agostinelli Scipioni
presenterà
“ Roma tra sacro e profano;
mete poco conosciute, capaci
di stupire e affascinare “
Fuori dai circuiti tradizionali del turismo romano
esistono innumerevoli luoghi che meritano interesse;
ne verranno presentati alcuni legati in modo diverso
all’eredità dell’antica Roma.
MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE -ore 21,oo
Jazz Vocal Standard del 900
&
Songs della tradizione Natalizia
Apricot Tree
Nicoletta Tiberini, Selena Galleri, Andrea Di Ceglie - voci
Mirko Puglisi - pianoforte
Raffaele Romano - contrabbasso
Matteo Rebulla - batteria
Gli Apricot Tree esplorano il mondo del Jazz con arrangiamenti per tre voci accompagnate
dalla sezione ritmica.
Il progetto è nato nel 2006 proprio alla Scuola Civica di Desio da un’idea di Paola Luffarelli.
Negli anni la formazione si è rinnovata fino a quella attuale, protagonista del concerto.
Il repertorio si snoda in particolare tra i successi di gruppi vocali come “Boswell Sisters”
“Lambert, Hendrix e Ross” e “Manhattan Transfer”……..e in occasione del Natale , qualche
brano a tema!
********
Come già comunicato in precedenza, durante la serata sarà conferita a
Giuseppe Merlini la Presidenza Onoraria del Circolo.
********
Al termine, non mancherà il solito momento gioioso
con il taglio del panettone ed il brindisi augurale.
Unitamente ai consiglieri, porgo fin d’ora a tutti i soci ed
alle loro famiglie i migliori auguri di Buone Feste.

