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Il rosso
è un colore orgoglioso,

pieno d’ambizione e assetato di potere,
un colore che vuol essere visto

e che è ben deciso a imporsi su tutti gli altri;
è il fuoco e il sangue,

l’amore e l’inferno;
è il colore della seduzione, dell’erotismo, 

della passione;
è simbolo del potere e dell’aristocrazia,

è rivoluzionario e proletario; 
indica sempre la festa, il Natale, il lusso, 

lo spettacolo.
È il colore più forte, il più degno di nota, 

il più ricco di orizzonti poetici, onirici e simbolici.
Il rosso è un oceano senza fine.

 (Michel Pastoureau)

Non ho paura degli altri colori, delle ombre, 
della folla o della solitudine.

Com’è bello riempire con il mio fuoco vittorioso 
una superficie che mi attende! 

Dove mi espando io, gli occhi brillano, 
le passioni si fortificano,

le sopracciglia si alzano, i cuori battono forte.
Guardatemi, com’è bello vivere!

Contemplatemi, com’è bello vedere.
Vivere è vedere.

(Orhan Pamuk)



Il rosso è un colore orgoglioso… il rosso è un oceano senza fine.  
(Michel Pastoureau)

CIRCONDATI DAI COLORI...
SEGUIAMO IL ROSSO MODALITÀ DI ISCRIZIONE

E INFORMAZIONI UTILI 

QUOTA ASSOCIATIVA

Socio ordinario ! 30,00
Socio famigliare ! 15,00
Socio sostenitore ! 50,00

L’iscrizione da diritto a:

- partecipare alle uscite in programma
- avere agevolazioni su altre iniziative

Le iscrizioni si ricevono:

- durante gli incontri/itinerari
- telefonando ai numeri Finestra

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 eventu-
ali danni che dovessero verificarsi a persone o cose 
nel corso degli itinerari.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Conferenza di apertura: 
Relatore: Francesco Buda, artista

Itinerario n. 1
MILANO - CHIESA ROSSA 
Capii che si poteva demolire lo spazio 
reale di una stanza e giocarci grazie a 
un’attenta e precisa composizione 
delle apparecchiature luminose. 
(Dan Flavin) 

Itinerario n. 2
VERONA
L’amore non è amore se non ci si sente 
ardere e volare. (Bella Rosenfeld Chagall) 

Itinerario n. 3
CASTELLO DI MALPAGA
Tutti i grandi uomini sono dei sognatori. 
Vedono cose nella leggera foschia 
primaverile, o nel fuoco rosso della sera 
d'un lungo inverno. (Woodrow Wilson)

Itinerario n. 4
NAPOLI
Tra i monti viola dorme Napoli bianco 
vestita, Ischia sul mare fluttua come 
nube purpurea; il nero Vesuvio leva il 
capo cinto di rossi riccioli. 
(Hans Christian Andersen)

Itinerario n. 5
MORIMONDO
Rosso di sera bel tempo si spera.
 (proverbio) 

Sabato 10/2/2018  
Ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO

Sabato 24/2/2018
mezza giornata
avviso specifico

Sabato 17/3/2018
Intera giornata
avviso specifico

Sabato 7/4/2018
Mezza giornata
avviso specifico

Sa.Do.Lu.Ma. 
28.29.30/4-1/5/2018
avviso specifico

Sabato 12/5/2018
Mezza giornata
avviso specifico

Itinerario n. 6
TRIORA
Le streghe hanno smesso di esistere 
quando noi abbiamo smesso di bruciarle. 
(Voltaire)

Itinerario n. 7
MARANELLO - CASTELVETRO - VIGNOLA 
Chiedi a un bambino di disegnare una 
macchina, sicuramente la farà rossa. 
(Enzo Ferrari)

Itinerario n. 8
CERRO DI LAVENO - MIDeC
L'artista deve essere pronto ad essere 
consumato dal fuoco della propria 
creazione. (Auguste Rodin) 

Itinerario n. 9
COLORI E PROFUMI DI LANGHE 
Una vigna che sale sul dorso di un colle...
Sotto le viti la terra rossa è dissodata, le 
foglie nascondono tesori, e di là dalle 
foglie sta il cielo. (Cesare Pavese)

Itinerario n. 10
SAN NAZZARO SESIA 
Il tramonto bruciava, i mattoni rossastri 
del muro ardevano con la stessa forza con 
cui ottobre tinge di rubino e di bronzo i vini.  
(Gilbert Chesterton) 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2019
e SCAMBIO DEGLI AUGURI

Sabato 9/6/2018
Intera giornata
avviso specifico

Sabato 23/6/2018
Intera giornata
avviso specifico

Sabato 15/9/2018
Mezza giornata 
avviso specifico

Sabato 29/9/2018
Intera   giornata 
Avviso specifico

Sabato 20/10/2018
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato15/12/2018
ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO


