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CONTAMINAZIONI
quando l'ogni si incontra con l'altro
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contaminazióne/kontamina'tsjone/ s. f. [dal lat. tardo contaminatio -onis]. – 1. 
a. L’atto, il fatto di contaminare, in senso proprio e fig., e l’effetto che ne 
consegue: colpe che sono una c. del corpo e dell’anima. Anche il contaminarsi,
l’essere contaminato in senso fisico, cioè infettato, inquinato e sim.: c. dell’atmosfera. 
In partic., c. radioattiva, la presenza di materiale radioattivo su superfici 
(c. superficiale) o permeante interi ambienti (c. di massa o di volume, sinon.
di inquinamento); per gli esseri viventi si distingue una c. esterna, interessante la 
pelle, e una c. interna, che interessa anche organi interni. b. Per estens., alterazione 
di sostanze alimentari causata da microrganismi o parassiti (c. microbiologica) o
dall’aggiunta di additivi (c. chimica), di solito involontaria, dovuta a cattiva 
conservazione, incuria, uso di materie prime scadenti o adozione di tecnologie 
inadeguate. 2. letter. Fusione di elementi di diversa provenienza nella composizione di 
un’opera letteraria o sim. (e con questa accezione generica si parla anche di c. delle
fonti, in opere storiche, di c. dei miti, ecc.). In partic., l’artificio praticato dagli antichi 
commediografi latini di inserire, nella rielaborazione latina, da essi operata, di una 
commedia originale greca, qualche parte tolta da un’altra commedia greca. 3. Nella
critica testuale, assunzione in uno o più codici di lezioni caratteristiche di un ramo 
della tradizione diverso da quello a cui il codice o i codici in questione appartengono: 
tale assunzione è dovuta a collazione intervenuta in un dato momento tra manoscritti 
dei due rami. 4. In linguistica, incrocio di due forme o di due costrutti, in modo che ne
sorga una terza forma o un terzo costrutto; per es., l’ital. grève nasce per una 
contaminazione del lat. gravis «grave» con l vis «leggero»; in francese, il verbo se 
rappeler «ricordarsi», di norma usato come trans. (se rappeler quelqu’un o quelque 
chose), ha acquistato nell’uso fam. anche la costruzione se rappeler de, per influsso
analogico del costrutto sinonimo se souvenir de.!

CONTAMINAZIONI
quando l'ogni si incontra con l'altro

ASSEMBLEA DEI SOCI
Conferenza di apertura:
“Suggestioni dal Giappone nell’arte italiana 
del 900" - Dott.ssa. Eleonora Lanza

Itinerario n. 1
MILANO – FONDAZIONE ROVATI                        
Dove il contemporaneo accoglie l’arte 
etrusca. 

Itinerario n. 2
CASTIGLIONE OLONA – MAP
Dove si incontrano Umanesimo e industria 
plastica.

Itinerario n. 3
MILANO: SAN LORENZO e VETRA 
BUILDING
Dove si sovrappongono il tempo e le 
architetture.

Itinerario n. 4
VIAGGIO: UMBRIA 
Dove il cuore d’Italia è profonda 
coesistenza.

Itinerario n. 5
PARMA
Dove si incontrano antichi e nuovi luoghi 
di cultura.

Sabato 25/02/2023 
Ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO

Sabato 11/03/2023
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato 25/03/2023
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato 15/04/2023
Mezza giornata
avviso specifico

Sa.Do.Lu.Ma.
29/04-02/05/2023
avviso specifico

Sabato 20/05/2023
Intera giornata
avviso specifico

Itinerario n. 6
CICOGNARA–
MUSEO PENNELLI CINGHIALE             
Dove il talento artistico sposa l’eccellenza 
produttiva

Itinerario n. 7
OSSERVATORIO CAMPO DEI FIORI                                                                       
Dove ci si perde nel firmamento.

Itinerario n. 8
BASSANO DEL GRAPPA-BOLLE 
NARDINI-TOMBA BRION
Dove si incontrano gli echi delle gesta e 
l’intima riflessione.

Itinerario n. 9 
IL PANPERDUTO                                                                                                             
Dove l’ingegno umano ha domato 
l’acqua.               

Itinerario n.10
BERGAMO                                                                                                             
Dove l’alto e il basso si completano.                                                   

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2024
e SCAMBIO DEGLI AUGURI 

Venerdì 09/06/2023
Intera giornata
avviso specifico

Giovedì 22/06/2023
serale
avviso specifico

Do.Lu.
10-11/09/2023
avviso specifico

Sabato 30/09/2023
Mezza giornata
avviso specifico

Sabato 14/10/2023
Intera giornata
avviso specifico

Sabato 16/12/2023
ritrovo ore 15.00
Biblioteca
SOLBIATE ARNO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E INFORMAZIONI UTILI 

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

Le iscrizioni si ricevono:

- online alla casella di posta 
  elettronica dell’Associazione
- durante gli incontri/itinerari

I costi di ciascuna uscita sono a carico dei partecipanti.
In caso di annullamento prenotazione, sarà dovuto il 
pagamento di una parte della quota prevista.


