
 

IL CALENDARIO 

delle nostre attività 

 

 

 

Il “Seminario del prof. Beato” (giunti ormai alla 8 edizione) quest’anno verterà su “Il trilite e 

l’Architettura”.  

“Le architetture contengono un messaggio…anche nel Seicento le facciate barocche delle chiese lo 

contenevano: si riferiva a un universo spirituale” (Vittorio Gregotti) 

In considerazione dell’ampiezza dell’argomento, il seminario verrà svolto in due annualità. 

I primi otto incontri si terranno martedì sera dalle 21.00 alle 22.00 con il seguente calendario: 

10 ottobre: il vocabolario del trilite 

24 ottobre: Filippo Brunelleschi 

7 novembre: Leon Battista Alberti 

21 novembre: Donato Bramante 

9 gennaio 2018: Michelangelo Buonarroti 

23 gennaio 2018: Andrea Palladio 

6 febbraio 2018: Vincenzo Scamozzi 

20 febbraio 2018: Il Palladianesimo 

In occasione del primo incontro verrà consegnato un raccoglitore per le schede di ogni autore: biografia ed 

opere più importanti. 

In conclusione della prima annualità del seminario organizzeremo una visita alla chiesa di S. Satiro a Milano. 

Nella seconda annualità incontreremo: Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Guarino Guarini, Filippo 

Juvarra. 

Al termine del seminario verrà consegnato un libro sull’argomento. 

 

Un altro corso verterà sulle ECCELLENZE dei vini: è la terza edizione di “DITELO COL VINO”, incontri 

tenuti dalla somelière GIUSY DI GRANDI: dopo il corso base e quello avanzato, quest’anno vogliamo 

conoscere, degustare, capire ed apprezzare alcune eccellenze nel fantastico mondo del vino. 

In Villa Isacchi dalle ore 21.00: 

17 ottobre: Il Nebbiolo (degustazione di Valtellina superiore, Barbaresco, Barolo) 

31 ottobre: il Sangiovese (degustazione di Sangiovese superiore, Rosso di Montalcino, Brunello di Montalcino 

14 novembre: il Moscato (degustazione di Moscato di Terracina Secco, Moscato di Sardegna, Moscato Passito 

di Noto) 

28 novembre: Amarone Valpolicella (degustazione di Valpolicella superiore, Amarone della Valpolicella, 

Recioto della Valpolicella) 

12 dicembre: Spumante metodo classico (degustazione di Franciacorta Docg, Champagne, Franciacorta Docg 

Rosè) 

 

Riprenderemo anche il corso di INGLESE, partendo dall’inizio: la professoressa Banfi ci fornirà le basi 

per aprirci al mondo: il corso si terrà tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.00 dal 2 ottobre all’11 dicembre. 

 

Continueremo con le uscite culturali ed abbiamo pensato a: 

8 Ottobre 2017: Brignano Gera d’Adda e castello di Malpaga  

5 Novembre 2017: Asti  

25 Marzo 2018: Pavia e Vigevano 



22 Aprile 2018: Guastalla e Brescello 

20 Maggio 2018: Sacra di San Michele-Museo automobile a Torino 

24 Giugno 2018: Forte Fenestrelle-Pinerolo-Abbazia di Staffarda 

Nei mesi invernali continueremo con le visite brevi, con: 

- Duomo di Monza e cappella Zavattari (17 dicembre 2017) 

- Mostra di Caravaggio a Palazzo Reale Milano (data da prenotare) 

- Certosa di Garegnano (Milano) (21 gennaio 2018) 

- Palazzo Borromeo a Cesano Maderno (4 febbraio 2018) 

-Castello Borromeo a Peschiera Borromeo (18 febbraio 2018) 

e …occhi aperti per altre mostre! 

 

Visite naturalistiche: Abbiamo deciso di riprendere le uscite “naturalistiche” che ci avevano già 

portato a vedere da vicinissimo i ghiacciai. 

Abbiamo pensato a due appuntamenti: 

- la prima settimana di marzo (4 marzo 2018) il Trenino del Bernina-Val Roseg 

- l’Oasi Zegna di Biella (10 giugno 2018) 

 

E’ una programmazione impegnativa, ma siamo certi che riusciremo insieme a imparare tante cose nuove 

divertendoci. 

Tutte le date previste potrebbero subire delle variazioni che verranno prontamente segnalate. 

Per chi non ci conoscesse: abbiamo un blog con cui comunichiamo le nostre iniziative 

(http://tuttiper.myblog.it) ed una mail (tuttiper@gmail.com); scriveteci: Vi terremo aggiornati su tutto 

quanto facciamo. 

Franca Pagani-Italo Fabrizio Mazzucchelli 
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