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BOLLETTINO N. 10 DEL 14.11.2018
CAMINETTO – RISTORANTE AGOSTIONO CAMPARI
Il presidente Carlo Andrisani apre la serata ricordando notizie che giungono dal distretto tra cui il
service a sostegno dei bambini cardiopatici segnalando che verranno predisposti dei presidi per la
raccolta fondi presso alcuni centri Decathlon e una interessante iniziativa che si terrà presso
Abbazia Mirasole di Opera; il service a favore dei reparti di oncologia pediatrica degli ospedali di
Pavia e Brescia (vendita fiori nell’ambito delle iniziative del gruppo Lomelina).
Ricorda infine il seminario sula Rotary Foundation in programma venerdì 30 Novembre a cui
interverranno i “nostri” Marco Rognoni e Franco Iamoni.
Ospite e relatore della serata è il Prof. Massimo Dantico, noto ai più per averlo incontrato negli
ultimi anni in occasione delle visite alle numerose visite culturali organizzate da Guido Bernardi.

Al termine della gradevole cena, il Prof. Dantico illustra con l’ausilio della proiezione di numerosi
immagini gli appuntamenti in cui ci accompagnerà nel corso dell’annata rotariana fornendo molte
notizie ed informazioni utili e per preparate le visite al meglio.
Il primo appuntamento è in programma per Domenica 18/11 a Palazzo Reale alla mostra dedicata
a Carlo Carrà l’artista che, trasferito a Milano dalla provincia di Alessandria, insieme a Russolo,
Marinetti, Boccioni e Severini ha dato vita al movimento futurista per poi trasformarsi in un artista
eclettico e riconosciuto valore.
A Gennaio presso le Gallerie d’Italia sarà il turno della mostra “Il Romanticismo Italiano”,
caratterizzata dalla presenza di quadri di grandi paesaggisti quali Massimo D’Azeglio e ritrattisti
(Francesco Haiez e Molteni) e da sculture inneggianti alla rivoluzione (Masaniello). Un reparto della
mostra è dedicata ai personaggi de ‘I Promessi sposi’ e a Manzoni.
A marzo, confidando in un clima più mite, ci aspetta la visita al Cimitero Monumentale con il
famoso Famedio il luogo dei personaggi famosi costruito su progetto dell’Arch. Maciacchini con le
tombe di Manzoni e Cattaneo. Molti artisti e architetti hanno lavorato tra le mura del cimitero tra
cui Lucio Fontana su commissione di imprenditori (tra cui Campari) o personaggi famosi (Arturo
Toscanini)

