con il patrocinio della

Siamo creature in mezzo ad altre creature.
[...]
In certi periodi della vita, noi Homines Sapiens,
ci abituiamo a prestare attenzione
a tutto ciò che ci circonda,
e ne rimaniamo stupefatti.
Nel resto viviamo sospesi e circoscritti
nelle gabbie della nostra mente,
tessute con scrupolosità
per sfuggire al destino
che conosciamo da quando siamo al mondo.
In queste parentesi emergono
ramificazioni di ciò che siamo
che sorprendono,
che ci illuminano,
che ci abbattono e ci partoriscono,
che ci modellano [...].
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non lasciarlo dire che non sia vero
che non abbia mai trovato una casa dentro di te

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E INFORMAZIONI UTILI

(Dead Can Dance)

Sabato 15/2/2014
ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO

ASSEMBLEA DEI SOCI
Conferenza di apertura:
"Bruno Munari - da cosa nasce cosa"
dott. Massimo D'Antico

Sabato 7/6/2014
Mezza giornata
avviso specifico

Itinerario n. 6
NAVIGAZIONE SULL'ADDA
Navigare le acque di Leonardo.

Sabato 1/3/2014
Ritrovo ore 15,00
Via Monastero 10
CAIRATE

Itinerario n. 1

Sabato 28/6/2014
Intera giornata
avviso specifico

VAL D'AOSTA

Sabato 22/3/2014
Intera giornata
Avviso specifico

Itinerario n. 2

MONASTERO DI S. MARIA ASSUNTA
Risvegliare la memoria del passato
tra misticismo lombardo e risonanze
ancestrali.

CREMONA

Ascoltare e vedere il suono di una
città.

Sabato 6/9/2014
Intera giornata
Avviso specifico

QUOTA ASSOCIATIVA
Socio ordinario
Socio famigliare
Socio sostenitore

€30,00
€15,00
€50,00

Itinerario n. 7

Riscoprire la terra antica, le sue
mutazioni.

L’iscrizione da diritto a:
- partecipare alle uscite in programma
- avere agevolazioni su altre iniziative

Itinerario n. 8

LAGO DI VARESE IN BICICLETTA
Conoscere il lago: percorso lento
nella sua storia millenaria.

Le iscrizioni si ricevono:
- durante gli incontri/itinerari
- telefonando ai numeri Finestra

Sabato 12/4/2014
Mezza giornata
Avviso specifico

Gi. Ve. Sa. Do.
1.2.3.4/5/2014
Avviso specifico

Sabato 17/5/2014
Intera giornata
Avviso specifico

Itinerario n. 3

MILANO BICOCCA

Visitare la Bicocca: biglietto per un
viaggio attraverso il tempo.

Itinerario n. 4

TRENTINO - SUD TIROLO

Seguire le opere dell'uomo e trovare
incroci culturali.

Itinerario n. 5

IVREA

Percorrere i luoghi del pensiero che
si fa industria.

Sabato 27/9/2014
Intera giornata
Avviso specifico

Sabato 11/10/2014
Avviso specifico

Sabato 13/12/2014
ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO

Itinerario n. 9

PADOVA - ORTO BOTANICO
Coltivare tradizione e futuro.

Itinerario n. 10

VAL MOREA - FERROVIA A VAPORE
Viaggiare vicino: scavallamenti e
incontri.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2015
e
SCAMBIO DEGLI AUGURI

Per ciascuna uscita costi di spostamento ed eventuali
biglietti di ingresso sono a carico dei partecipanti.
Ove prevista una prenotazione, in caso di disdetta
sarà dovuto il pagamento di una parte della quota.
L’associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose
nel corso degli itinerari.

