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Giovedì 10 Maggio – “La dinastia Brueghel”
Nella splendida cornice di Villa Olmo la giovane guida
Roberta Galimberti ci ha guidato con competenza e semplicità
tra i dipinti della dinastia Brueghel. La mostra presenta il
percorso di quattro generazioni di artisti imparentati tra loro
in una genealogia ramificata con i figli dei figli del
capostipite, in una complicata rete di relazioni che la guida
ci ha presentato con precisione e chiarezza. Il percorso
espositivo della mostra si focalizza intorno alle vicende di
ciascun artista e si chiude con D. Teniers il Giovane,
anch’esso legato alla dinastia dei Brueghel per aver sposato
Anna, figlia di Ambrosius e con l’opera “I sette peccati
capitali” di Bosch, (per la prima volta in Italia), artista che
tanto ha influenzato il giovane Brueghel con i suoi temi tratti
da antichi proverbi, episodi biblici, testi mistici medievali e
credenze alchimistiche. Piacevole il percorso tra nature morte,
eseguite in modo minuzioso, paesaggi rurali, allegorie, studi
di farfalle e incisioni, opere prodotte per una borghesia che
cercava un’alternativa ai soggetti religiosi, e che chiedeva
all’arte dei quadri che nobilitassero le loro occupazioni
quotidiane. Quadri di piccole e medie dimensioni dunque ,
che ben si adattavano agli interni, con dettagli
particolareggiati , un gusto per l’esotico e ironici, come il
quadro attualissimo di Pieter Brueghel il Giovane” Gli
adulatori”. Il nostro percorso si è concluso al ristorante di
Villa Olmo e per un piccolo gruppo di temerari con una
passeggiata nel parco, alla ricerca del nuovo ponte “Il
chilometro della cultura”, che purtroppo non è ancora aperto
al pubblico.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 17 Maggio 2012

La Conviviale è posticipata a data da definirsi. Non vi sarà pertanto la
Conviviale stessa.
Visita all’Osservatorio Astronomico”G.V. Schiaparelli” a Campo dei Fiori Varese. La visita inizierà con la
presentazione della Cittadella fondata dal Prof. Salvatore Furia. Poi la visita proseguirà con la visita alla cupola
astronomica. Maggiori informazioni sul sito

Sabato 19 Maggio 2012

Al teatro Sociale di Como. I ballerini della Scala e Premio Professionalità
ad Ambrosoli per l’Ospedale di Kalongo http://www.fondazioneambrosoli.it/
Presso Teatro Sociale di Como alle 20.30
Giovedì 24 Maggio 2012

Conviviale sospesa per Decennale Club
Sabato 26 Maggio 2012

Festeggiamenti del Decennale del Club presso l’Hotel Palace di Como
Invito e maggiori dettagli prossimamente.
Hotel Palace di Como ore 19.30
Giovedì 31 Maggio 2012

Conviviale sospesa per Decennale Club.
Giovedì 7 Giugno 2012

Incontro sulla sicurezza stradale, parleranno il Dott. Compostella Patrizio
Comandante della Polizia Stradale di Como e la Dott.ssa Russo Mariella
Comandante della Polizia Stradale di Lecco. Obiettivi della serata: 1) Il
rispetto delle regole stradali da parte dei ciclisti e un invito alla tolleranza
da parte degli automobilisti 2) l’uso delle bevande alcoliche da parte di chi
guida con test etilometro durante la serata.
Presso Golf Monticello – Cassina Rizzardi ore 20

Compleanni del mese:
Berton Peter Aldo 21 Maggio
Galbiati Maria Elena 23 Maggio

Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla pagina http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-AppianoGentile/267006276618 con oltre 130 soci.

