Diamo inizio all’attività del 2014 con una serata nella quale sarà presente

Paolo Di Stefano,
noto giornalista del Corriere della Sera; ha pubblicato
inchieste e romanzi ed ha vinto importanti premi quali Premio Comisso,
Superpremio Vittorini e Flaiano, Premio Campiello e Brancati, Premio Volponi.
Nel 2013 ha vinto il Premio Viareggio.
Nella serata di

Martedì 21 gennaio - ore 21,oo
presenterà due suoi libri (una attrice ne leggerà alcuni brani)

“ Giallo d’ Avola “
“La catastròfa; Marcinelle 8 agosto 1956”
******
Per il mese di febbraio stiamo organizzando un miniciclo di due film dedicati
alla donna; con la prossima circolare daremo date e titoli dei film.

******
Sempre in febbraio, abbiamo organizzato una visita guidata alle Gallerie d’Italia
in Milano; si tratta di un nuovo polo museale forse poco conosciuto ma di grande
interesse, che si snoda tra Piazza della Scala e via Manzoni, negli storici palazzi
Anguissola, Antona Traversi, Brentani e Beltrami.
Nelle sale di questi palazzi, decorate con stucchi ed affreschi, si sviluppa un
percorso nell’arte che parte da Canova e si conclude con Boccioni; di particolare
interesse, tra le quasi duecento opere esposte, quelle con vedute della vecchia Milano
e del paesaggio lombardo.

-----------------------------------------------------------

Nel mese di febbraio terremo un miniciclo
di due serate con due film dedicati al tema della donna.
Questo il programma:

Giovedì 6 febbraio -ore 21,oo-

“ Come pietra paziente “: regia dell’afgano Atiq Rahimi
Film del 2012
E’ la storia di una donna afgana che accudisce il marito,
eroe di guerra, in coma.
La drammaticità della situazione la costringe e prendere
coscienza di sé e del suo essere donna.

Giovedì 20 febbraio –ore 21,oo“Precious “ - regia dell’americano Lee Daniels
Film del 2009
Racconta la storia di una diciassettenne di colore che
subisce violenze in casa e a scuola.
La strada verso l’autodeterminazione è irta di difficoltà.
Le serate saranno presentate e commentate da

Don Roberto Didiodato
che è già stato nostre ospite alcuni anni fa, ed ha riscosso un elevato indice
di gradimento.
Voglio sperare che il programma scelto sarà da voi apprezzato e premiato
da una partecipazione numerosa.

-----------------------------------------------------------

Domenica 23 febbraio
ore 14,30 - ritrovo e partenza in pullman dal piazzale antistante il Tribunale
ore 15,30 - inizio della visita guidata ( circa 2 ore e ½).
A fine visita concluderemo il pomeriggio con un simpatico
happy hour in un locale a pochi passi da Piazza della Scala.
ore 20,oo circa, rientro a Desio.
Quota di partecipazione: € 35,oo (non Soci € 40,oo)
Dovendo confermare con largo anticipo il numero dei partecipanti (minimo 25)
è necessario comunicare l’adesione entro e non oltre il 2 febbraio.

una serata su un tema particolare

Martedì 18 marzo - ore 21-

la Prof.ssa Franca Pirovano
presenterà

“ La strega fra storia e leggenda in Brianza”
Dalla tragica fine della strega messa al rogo
alla furba contadina che nei racconti popolari
si fa beffa del diavolo

-----------------------------------------------------------

Martedì 15 aprile - ore 21

Adriano Zecca
già nostro apprezzato ospite in passato, presenterà due documentari relativi a situazioni di miseria e
malattia presenti in Nicaragua.

Il primo racconta la storia di Maritza Perez, costretta a guadagnarsi la sopravvivenza, per sé e per i suoi
sette figli rimasti senza padre, recuperando i rifiuti da una discarica maleodorante.

Il secondo ci presenta la realtà delle piantagioni di zucchero di S.Antonio di Chichigalpa dove, a causa
dell’impiego dei pesticidi, migliaia di lavoratori sono deceduti o si sono ammalati di infezione renale
cronica.
Il documentario mette in evidenza la lunga e coraggiosa lotta di questi lavoratori e delle loro mogli,
rimasti senza pensione né indennizzo.

Martedì 13 maggio - ore 21
I protagonisti saranno i pittori desiani

PierantonioVerga
Alessandro Savelli
Franco Donzelli
con l’intervento della psicologa dott.ssa

Simona Veroni

che presenteranno

“La mescolanza ottica dei colori: dalla teoria della
scoperta scientifica alla pratica in campo pittorico”

Gli artisti hanno sempre usato il colore come mezzo per
creare emozioni, ma è dalla metà del XIX secolo che
questa consapevolezza diventa convinzione

Gentili Soci,
nei primi giorni del prossimo mese avremo il piacere
di accogliere tra noi, ed è un gradito ritorno, un amico del circolo
di vecchia data, già ospitato più volte in passato.

Mercoledì 4 giugno - ore 21
serata con

AdolfoD’Aniello

al pianoforte
si ascolteranno musiche di

J.S Bach, Paganini-Liszt, J.Brahms,
G.Gershwin, A.D’Aniello

*********
Nelle scorse settimane abbiamo avuto un incontro con l’associazione
“Amici della Musica”, attiva a Desio già da tempo.
Abbiamo posto le basi per una collaborazione che porterà alla realizzazione di
manifestazioni in comune e renderà possibile la prtecipazione ad alcuni spettacoli al
Teatro della Scala a condizioni economiche particolarmente vantaggiose.
Rendiamo da subito operativa questa collaborazione ed alleghiamo quindi due
locandine con i programmi relativi a quattro spettacoli in programma nel periodo da
giugno ad ottobre.
Per chi fosse interessato, nelle stesse locandine sono riportate le modalità
di partecipazione.

**********

Sabato 14 giugno

Programma della giornata:

ore 7,45 ritrovo in viale delle Rimembranze (presso ex-Pretura).

8,oo

(massima puntualità) - partenza in pullman per Sasso Marconi.

11,10 visita guidata al “Museo Marconi” presso Villa Griffone,
dedicato al grande scienziato, premio Nobel per la fisica
nel 1909.
13,oo pranzo al ristorante “ Al Matarel “ in Pontecchio Marconi.
15,oo partenza per Modena.
16,oo visita con guida turistica alla città:

Duomo, Torre Ghirlandina, Palazzo Ducale, sale storiche
del Palazzo Comunale, Piazza Grande, Sinagoga.
17,45 partenza per il rientro a Desio

****************************************
Quota di partecipazione (tutto compreso):
€ 65,00 per i soci
€ 70,00 per i non soci
Per motivi organizzativi (prenotazioni e conferme) le iscrizioni si ricevono

fino al 21 maggio (non oltre)
telefonare ai numeri: 339.5642650 339.7553444 0362.620774

● La gita sarà effettuata con un minimo di 30 partecipanti.

**********

Gentili Soci,
facendo seguito all’iniziativa di collaborazione con gli “Amici della Musica “ , vi
informiamo che saranno graditi ospiti presso la nostra sede il pomeriggio di

Domenica 29 giugno - ore 14,30

presentazione, con ascolto e visione in dvd, dell’opera

“ Così fan tutte “
di

W.A.Mozart

per la quale gli stessi ”Amici della Musica “ hanno organizzato la partecipazione al
Teatro alla Scala per la serata del 16 luglio p.v.

Ricordiamo che, per chi volesse partecipare alla rappresentazione scaligera, nella
nostra precedente circolare del 13 maggio abbiamo allegato la locandina con le
modalità di iscrizione.

Il pomeriggio musicale nella nostra sede è un’iniziativa che ci
auguriamo possa incontrare il favore di tutti gli appassionati di musica
ai quali viene offerta la possibilità di gustare un’opera di elevato livello artistico.

Sabato 25 ottobre -

ore 15,00

in Villa Tittoni – sala della musica – in collaborazione con gli
“Amici della Musica”, verrà presentato, in dvd, un concerto diretto
dal Maestro

Claudio Abbado, con lettura di pensieri del grande

direttore recentemente scomparso, da parte del nostro Dimitri Patrizi.

Martedi’ 28 ottobre -

ore 21,oo

presso la nostra sede di via Garibaldi, verrà presentato il libro

Nino
lettere 1942 – 1946
Si tratta della raccolta di lettere spedite alla famiglia da Nino Lissoni, desiano doc,
nel corso di quattro anni, dal 1942 al 1946. In questo periodo, arruolatosi come
volontario a poco più di vent’anni, venne inviato a combattere, con il grado di
sottotenente, sul fronte tunisino e poi, dopo la resa finale dell’esercito italiano,
mandato come prigioniero negli Stati Uniti in Texas.
Questa raccolta di lettere vuole, da una parte testimoniare l’affetto dei figli nei
confronti del proprio genitore e, dall’altra, offrire uno spaccato interessante su
tante situazioni, fatti, particolarità di quegli anni.
***************************************

Domenica 23 novembre -

ore 15,30

in Villa Tittoni – sala della musica - verrà presentato uno spettacolo
teatrale/musicale, dedicato in particolar modo ai bambini.
Si tratta della celebre favola

Pierino e il lupo
musica di Sergej Prokofiev

La presentazione sarà effettuata con la collaborazione congiunta tra il nostro
Circolo, gli Amici della Musica e Arden Spazio 33.
Anche in questa occasione, per il Circolo Culturale presterà la sua opera

Dimitri Patrizi.

********************

Giovedì 4 dicembre - ore 21,oo

“ I racconti di pietra “
Alla scoperta dei mosaici romani della Tunisia
Relatore sarà

don Roberto Di Diodato,

già apprezzato nostro ospite come critico e commentatore cinematografico,
che esordirà in questa serata in una nuova veste di presentatore della vita sociale
e religiosa dell’antica provincia romana dell’Africa, attraverso la ricchezza
tematica dei mosaici lì custoditi, incredibile patrimonio dell’arte romana.

**********************

Lunedì 8 dicembre

con questo programma:

ore 11,30 - Santa Messa in Basilica per commemorare i soci defunti
ore 12,30 - ritrovo in Piazza Conciliazione; raggiungeremo quindi, per
il pranzo, il vicino ristorante “ La Taverna “ in via Tripoli 28

Quota di partecipazione € 35,oo
Per le prenotazioni, che si ricevono fino al 5 dicembre, telefonare a:
0362.620774 - 339.7553444 - 339.5642650

***********************

Venerdì 19 dicembre - ore 21,oo
Tradizionale

Concerto di Natale organizzato come

sempre in questi ultimi anni in collaborazione con la
“Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza di Desio”

Christmas Soul and Child
Alice Frigerio, voce
Daniele Perini, pianoforte
Matteo Balani, basso
Matteo Rebulla , batteria
Una novità sarà la partecipazione del

Coro di voci bianche
diretto da Samuele Rigamonti

