con il patrocinio della

Vi piace il verde?...
Si tratta di un colore ambivalente,
se non ambiguo:
simbolo di vita,
di fortuna
e di speranza da una parte;
segno distintivo del disordine,
del veleno,

LA FINESTRA

®

del diavolo

Associazione Didattico Culturale

e di tutte le sue creature dall'altra.
(Michel Pastoureau)

Che pizza! Tutto si è dato al verde:
zone verdi, numeri verdi, benzina verde,

CIRCONDATI DAI COLORI...
SEGUIAMO IL VERDE

treni verdi, partito dei Verdi...
Anche i cassonetti della spazzatura...

“viride est id quod habet vires”
verde è ciò che ha vigore

Contrariamente alle apparenze, il verde non è
un colore onesto.

(Cicerone)

E' un volpone che...ha sempre nascosto
il proprio gioco,
un furfante responsabile di molti brutti tiri,

Programma 2017

un ipocrita che ama le acque torbide,

Per contatti e informazioni:

un colore pericoloso

LA FINESTRA

la cui vera natura è l'instabilità!
(Michel Pastoureau)

®

+39 331 7602814
la@associazionelafinestra.org
www.associazionelafinestra.org

www.associazionelafinestra.org

CIRCONDATI DAI COLORI...
SEGUIAMO IL VERDE
“viride est id quod habet vires” (Cicerone)
verde è ciò che ha vigore

Sabato 11/2/2017
Ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO

ASSEMBLEA DEI SOCI

Sabato 25/2/2017
Intera giornata
Avviso specifico

Itinerario n. 1

Conferenza di apertura:
Relatore Dott. Massimo D'Antico

VALLE VIGEZZO IN FERROVIA

Mantieni un albero verde nel tuo cuore e
forse verrà un uccello a cantare.
(Proverbio cinese)

Sabato 18/3/2017
Intera giornata
Avviso specifico

Sabato 8/4/2017
Mezza giornata
Avviso specifico

Sa.Do.Lu.Ma.
22.23.24.25/4/2017
Avviso specifico

Sabato 13/5/2017
Mezza giornata
Avviso specifico

Sabato 10/6/2017
Intera giornata
Avviso specifico

Itinerario n. 2
ACQUI TERME
Non è nei vasti campi o nei grandi giardini
che vedo giungere la primavera. È nei rari
alberi di una piccola piazza della città.
Lì il verde spicca come un dono ed è allegro
come una dolce tristezza. (Fernando Pessoa)

Sabato 24/6/2017
Intera giornata
avviso specifico

Sabato 16/9/2017
Intera giornata
Avviso specifico

MILANO
LA VIGNA DI LEONARDO e S. MAURIZIO

Itinerario n. 4

SLOVENIA

…una verde frontiera ...una verde frontiera
tra il suonare e l'amare, verde spettacolo
in corsa da inseguire...da inseguire sempre,
da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi
del silenzio… (Paolo Conte)

Sabato 21/10/2017
Mezza giornata
Avviso specifico

Itinerario n. 5

Sabato 9/12/2017
ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO

Socio ordinario
Socio famigliare
Socio sostenitore

€ 30,00
€ 15,00
€ 50,00

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

Itinerario n. 8

VARENNA e BELLANO

Seguo la natura senza poterla afferrare;
questo fiume scende, risale, un giorno
verde, poi giallo, oggi pomeriggio
asciutto e domani sarà un torrente.

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

Itinerario n. 9

VALCUVIA - ORGANI MASCIONI

Musicalmente designerei il verde
assoluto mediante i toni calmi. ampi, di
media profondità... (Kandinsky )
Itinerario n. 10

I FANTASMI DI MILANO

Se vi ritroverete soli, a cavalcare su verdi
praterie col sole sulla faccia, non
preoccupatevi troppo, perché sarete nei
campi Elisi....
(Massimo Decimo Meridio - Il Gladiatore)

BUSTO ARSIZIO
TRACCE DELLA PESTE DEL 1630

...poi Dio disse: Faccia la terra
germogliare la verdura, le erbe che
facciano seme e gli alberi da frutto
che portino sulla terra un frutto contenente
il proprio seme... (Genesi, 1,11)

Isole che ho abitato
verdi su mari immobili.

(Claude Monet)

Sabato 30/9/2017
Mezza giornata
Avviso specifico

QUOTA ASSOCIATIVA

Itinerario n. 7

VENARIA REALE

(Salvatore Quasimodo)

Itinerario n. 3

Ben venga primavera che vuol ch'uom
s'inamori. E voi, donzelle, a schiera, con li
vostri amadori, che di rose e fiori vi fate belle
il maggio, venite alla frescura delli verdi
arbuscelli. (Angelo Poliziano)

Itinerario n. 6
BOSCO GURIN (CH-TI)
Verde, color di pace pei campi al mattino;
verde speranza; sopra di te riposarmi vorrei;
sostare ancora una volta alle tue luci, alle
tue ombre, cupo verde dei boschi, di
saggine chiaro verde. (Luigi Bartolini)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E INFORMAZIONI UTILI

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2018
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.

