CIRCOLO CULTURALE “ PRO DESIO “
Via Garibaldi, 81 - 20832 DESIO (MB)
www.circoloculturaleprodesio.com
Desio, 14 gennaio 2019
Gentili Soci,
innanzitutto un caloroso augurio di un felice anno nuovo
a voi ed alle vostre famiglie.
La prima serata del 2019 è dedicata ad un personaggio unanimemente
riconosciuto tra i sommi geni dell’umanità, e cioè

Leonardo da Vinci
del quale ricorrerà, il prossimo 2 maggio, il quinto centenario della morte.

Martedi’ 29 gennaio – ore 21,oo
presso la nostra sede

la dott.ssa

Marina Fassera
presenterà

Milano e
l’eredità di Leonardo
La dott.ssa Fassera è stata nostra apprezzata ospite in una recente
serata su Picasso e siamo quindi certi che anche in questa occasione ci
presenterà in modo chiaro ed esauriente il genio leonardesco, in
particolare per quando riguarda la sua attività di artista e di scienziato
presso la corte milanese di Ludovico il Moro.
Vi attendo numerosi e porgo i migliori saluti
Il presidente
Giuseppe Colombini

__________________________________________________________
I Soci sono invitati al rinnovo dell’iscrizione per il 2019.
Le quote ( invariate) sono: socio ordinario……………€ 30,oo
socio sostenitore…………..€ 50,oo

Desio, 28 gennaio 2019
Gentili Soci,
la serata di febbraio è dedicata ad un importante tema storico.

Martedi’ 19 febbraio – ore 21,oo
presso la nostra sede

l’avv. Claudio
e l’avv.

Zucchellini
Francesco Pasquali
presenteranno

Leggi razziali
( 1937 – 1944 )
L’ avv. Zucchellini è Consigliere della Camera Civile di Monza;
tratterà maggiormente l’aspetto giuridico delle leggi per ciò che riguarda
la loro applicazione sia sul suolo italiano che nelle colonie.
Il desiano avv. Francesco Pasquali é membro di presidenza delle
A.C.L.I. milanesi; tratterà principalmente del complesso rapporto tra il
Governo dell’epoca e la Chiesa cattolica.
In attesa di incontrarci, porgo a tutti voi i miei saluti più cordiali.
Il presidente
Giuseppe Colombini

__________________________________________________________
I Soci sono invitati al rinnovo dell’iscrizione per il 2019.
Le quote ( invariate) sono: socio ordinario……………€ 30,oo
socio sostenitore…………..€ 50,oo
socio benemerito………da € 100,oo
__________________________________________________________

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

Desio, 27 febbraio 2019
Gentili Soci
Riteniamo di fare cosa gradita a tutti voi proponendovi due incontri un po’
inconsueti; saranno tenuti dal M° Enrico Balestreri, figura ben nota a Desio
per la sua poliedrica attività nel campo musicale.

Incontri con la musica
“ ascoltare o sentire “
(questo è il problema )

Mercoledì 20 marzo – ore 21,oo
parole e musica
percorso storico tra monaci, giocolieri,
teatranti, poeti cantori e cantanti

Giovedì 4 aprile – ore 21,oo
l’arte della variazione
tra pittura, poesia, architettura e musica,
un viaggio attraverso i linguaggi artistici
in grado di interagire tra loro
Enrico Balestreri, quaranta anni di insegnamento di musica presso le scuole
superiori statali. Direttore e fondatore del Coro Città di Desio, organista e
compositore, si è formato presso il Conservatorio di Musica di Milano e Novara,
diplomandosi in organo, composizione, musica sacra.
Didatta e divulgatore, da sempre si prodiga nel diffondere la musica presso le
scuole, associazioni e strutture musicali con concerti, conferenze e iniziative legate
alla promozione della musica.
************
Cordiali saluti a tutti.
Il Presidente
(Giuseppe Colombini)

____________________________________________________________
I Soci sono invitati al rinnovo dell’iscrizione per il 2019.
Le quote sono: socio odinario…………………€ 30.oo
socio sostenitore………………€ 50,oo
socio benemerito…………..da € 100,oo
____________________________________________________________

