PROGRAMMA ATTIVITA’ 2015
Gentilissimi soci,
di seguito gli incontri programmati dal nuovo Consiglio Direttivo.
Occasione per approcciare nuove realtà ed approfondire la cultura e l’arte
non solo del territorio.
Momenti tutti volti a favorire il nascere di nuove condivisioni socioculturali e nuove amicizie.

Maggio: Olindo Malvisi, che ci onoriamo di avere come socio,
pittore, scultore, incisore ed anche scrittore, ci apre la porta
del suo studio e della sua casa per poter godere delle
splendide, energiche opere che racchiudono.
Sabato 16 maggio dalle ore 16.30 a Noale, via Mestrina
28.
Si chiede cortesemente di confermare la partecipazione.

Settembre: sesta edizione del “Premio giornalistico
Paolo Rizzi” con la collaborazione dell’Ordine dei
Giornalisti del Veneto e de Il Gazzettino.
Sabato 26 settembre nella Tenuta Venissa che,
assieme a Vetrerie Archimede Seguso e Alilaguna,
sostiene la manifestazione.

Ottobre: la nostra amica e socia Lidia
Panzeri, critico d’arte e giornalista ci
accompagnerà
nella
visita
della
56.
Esposizione Internazionale d’Arte.
Sabato 10 ottobre

Novembre: sabato 28, alle ore 16.00,
visita alla
Biblioteca della Scuola Grande di San Marco ed al “mosaico
ritrovato” con la prestigiosa compagnia di Jacopo Scarpa,
studioso storico dell’arte antica e nostro socio.
“Non sarà una conferenza – ci spiega Jacopo - ma quasi un
racconto che potrebbe addirittura cominciare con "c'era una
volta". 51 anni fa, nel giorno della mia nascita, sul
Gazzettino, un lettore chiedeva l'opinione di un giovane
giornalista, tale Paolo Rizzi, sul problema dei falsi nell'arte”.
In fase di programmazione le visite a Palazzo Albrizzi a Venezia,
sede dell’Associazione Culturale Italo-Tedesca e a Milano all’EXPO 2015 , la
serata sostenuta dagli Amici del Lions Club di Noale oltre ad altri incontri di cui
Vi sarà data comunicazione.
Dicembre
Con lo scambio degli AUGURI di NATALE e la ricca
lotteria si chiude l’anno per iniziare poi il 2016 con
la mostra sulle arti visive a Venezia.
Domenica 13 dicembre
Conestabile in Scorzè.
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