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Alza gli occhi al cielo, 
non troverai mai arcobaleni 

se guardi in basso.
(Charlie Chaplin)
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Associazione Didattico Culturale

 CALEIDOSCOPIO…
ARTE, NATURA, BORGHI

Hai pensato mai ai fiori
quando sono tanti e pieni di colori

coriandoli sull'erba
e alle nuvole hai pensato mai?
Leggere bianche rosa o nere

a strisce in mezzo al cielo
scalini di bambagia

tu ci hai pensato mai ?
(Enzo Jannacci – “Hai pensato mai”)



Alza gli occhi al cielo, non troverai mai arcobaleni se guardi in basso
(Charlie Chaplin)

CALEIDOSCOPIO…
ARTE, NATURA, BORGHI 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.

Itinerario n. 1
CASTIGLIONE OLONA                             
nel Battistero… le figure armoniose… 
i particolari… i verdi in sfumature ineffabili, 
il rosa tenue, la luminosità incantata… 
(Pinin Brambilla Barcilon)

Itinerario n. 2
MILANO – STREET ART
S’ênn conosciuti a la catena 
di montaggio:/  lei, tutta bianca, che 
spiccava in quel candor./  Gigi Lamera, 
ed abitava dietro Baggio, era il suo nome; 
ma non era un tipo snob!.
(E. Iannacci - “Prendeva il treno”)

Itinerario n. 3
ASTI                            
Mexico e nuvole, il tempo passa con 
l'armonica, il vento insiste sull'America,/ 
che voglia di ridere ho.                                                                                                                 
(P. Conte - “Mexico e nuvole”)

Itinerario n. 4
LOMELLO 
Un valzer di vento e di paglia…, che risale 
le risaie fa il verso delle rane e puntuale 
arriva sulle aie bianche.                                                              
(Paolo Conte – “Diavolo Rosso”)

Itinerario n. 5
LODI
Dentro di noi c'è un libro bianco e nero 
che io mi fermo a leggere ogni tanto, 
quando non son sicuro del sentiero, 
perché è lì che è scritto tutto quanto!
(Lucio Battisti – “Una montagna”)

Sabato 8/2/2020  
Ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO

Sabato 22/02/2020
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato 14/03/2020
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato 4/04/2020
Intera giornata
avviso specifico

Sabato 18/04/2020
Mezza giornata 
avviso specifico

Sabato 9/05/2020
Intera giornata
avviso specifico

Itinerario n. 6
VIAGGIO: PISA               
Guardo quei colori dolci, tutti i verdi di tutti 
gli alberi…; le terre giallastre, rossastre; 
le case bianche, rosate, grigie; 
il cielo terso e azzurrino.  
(M. Soldati – “La messa dei villeggianti”)

Itinerario n. 7
CASTELLANZA
FONDAZIONE PAGANI                                                                         
Non importa se sei bianco o se sei nero,… / 
Ogni colore alla luce è più acceso. 
(Fabrizio Moro – “Non importa”)

Itinerario n. 8
TRENINO VERDE DELLE ALPI
"Immagina questo coperto di grano,/ 
immagina i frutti e immagina i fiori/ 
e pensa alle voci e pensa ai colori/ 
e in questa pianura, fin dove si perde,/ 
crescevano gli alberi e tutto era verde,…  
(F. Guccini – “Il vecchio e il bambino”)

Itinerario n. 9 
TERRE DI CANOSSA                                                                                                                 
Ma tanto la neve, lei se ne frega/ 
Copre i coppi e le piazze…
(L. Ligabue – “La neve se ne frega”)

Itinerario n. 10
ANGERA - LA ROCCA E IL BORGO                                                                                                                 
È una regola d'oro coltivare il giardino per 
l'olfatto, e gli occhi si prenderanno cura di 
se stessi.  
(Robert Louis Stevenson)                                                    

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2021
e SCAMBIO DEGLI AUGURI 

Sa. Do. Lu. Ma.
30. 31/05 -1. 2/06/2020
avviso specifico

Sabato 20/06/2020
Mezza giornata 
avviso specifico

Sabato 12/09/2020
Intera giornata 
avviso specifico

Sabato 3/10/2020
Intera  giornata 
avviso specifico

Sabato 24/10/2020
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato12/12/2020
ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO


