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Vedere a colori è una gioia per l’occhio, 
ma vedere in bianco e nero 

è una gioia per l’anima.
(Andri Cauldwell)
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CIRCONDATI DAI COLORI...
SEGUIAMO IL BIANCO, IL NERO, L’ORO

Il bianco ed il nero 
hanno un loro significato, una loro motivazione 

e quando si cerca di eliminarli, il risultato è un errore. 
La cosa più logica è di considerarli come dei neutri: 

il bianco come la più luminosa unione dei rossi, 
azzurri, gialli più chiari, 

e il nero, come la più luminosa combinazione dei più 
scuri rossi, azzurri e gialli.

Vincent Van Gogh

La più eccellente [produzion di natura], 
cioè l'oro,

 vero figliol del sole, 
perché più ch'a altra creatura a lui s'assomiglia, 
e nessuna cosa creata è più eterna d'esso oro.

Leonardo da Vinci, Codici, XV-XVI sec. (postumo)



Vedere a colori è una gioia per l’occhio, ma vedere in bianco e nero è una gioia per l’anima.
(Andri Cauldwell)

CIRCONDATI DAI COLORI...
SEGUIAMO IL BIANCO, IL NERO, L’ORO 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: La simbologia del colore. 
Il bianco, il nero, l’oro nell’arte contempora-
nea e nella poetica di Claudio Parmiggiani.
Relatore:  Vittoria Broggini, Conservatore 
Curatore Museo MAGA

Itinerario n. 1
MILANO 
PERCORSO SENSORIALE AL BUIO                             
Dove c’è molta luce, l’ombra è più nera. 
(Johann Wolfang Goethe)

Itinerario n. 2 *
CISLAGO – S. MARIA DELLA NEVE 
Gli angeli sono degli esseri di vapore e 
schiuma, non hanno mani, non hanno 
piedi, non hanno che un sorriso incerto, 
con del bianco intorno. 
(Daniel Pennac)

Itinerario n. 3
MODENA, SASSUOLO e L’ORO NERO                            
Il nero è un colore in sé, che riassume e 
consuma tutti gli altri.
(Henri Matisse)

Itinerario n. 4
VIAGGIO: 
NELLE TERRE DI ROMAGNA
Non è oro tutto quello che luccica; 
ma bisognerebbe equamente aggiungere 
che neppure luccica tutto quel che è oro.                
(Friedrich Hebbel)

Itinerario n. 5
CASALBELTRAME – I LUOGHI DEL RISO
si è sempre cercato di andare oltre il 
bianco... 
(Dominique Simmonet)

Sabato 9/2/2019  
Ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO

Sabato 23/2/2019
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato 16/3/2019
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato 6/4/2019
Intera giornata
avviso specifico

Gi.Ve.Sa.Do.
25.26.27.28/4/2019
avviso specifico

Sabato 18/5/2019
Intera giornata
avviso specifico

Itinerario n. 6
TORINO, CAPPELLA DELLA SINDONE, 
VENARIA                
Ecco il bianco virginale, quello degli angeli 
e dei fantasmi, dell’astensione e delle 
nostre notti senza sonno…e il sontuoso 
nero, doppiogiochista, umile nell’austerità, 
arrogante nell’eleganza. (Dominique Simmonet)

Itinerario n. 7
MACUGNAGA – LA MINIERA D’ORO 
DELLA GUIA                       
La felicità non risiede nel possesso dell’oro, 
la felicità abita nell’anima. (Democrito)

Itinerario n. 8
TOSCOLANO MADERNO 
LA VALLE DELLE CARTIERE
La poesia non è fatta di quelle lettere che 
io pianto come chiodi, ma del bianco 
che resta sulla pagina. (Paul Claudel)

Itinerario n. 9 *
ISPRA – LE FORNACI DI CALCE                                                         
Il bianco è il colore sfacciato del 
pudore. (Tommaso Landolfi)

Itinerario n. 10
MILANO – BRERA: LA GIPSOTECA                                                             
Si fa presto a dire bianco, c’è quello 
raffinato e quello dozzinale, ogni 
sfumatura ha un suo carattere proprio. 
(Haruki Murakami)

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2020
e SCAMBIO DEGLI AUGURI *

Sabato 8/6/2019
Intera giornata
avviso specifico

Sabato 29/6/2019
Intera giornata
avviso specifico

Sabato 14/9/2019
Mezza giornata 
avviso specifico

Sabato 28/9/2019
Mezza  giornata 
avviso specifico

Sabato 19/10/2019
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato14/12/2019
ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO


