APPINFORMA

– 1 LUGLIO 2017

La composizione di AppInforma
Da questo numero Appacuvi Informa riporta solo gli eventi organizzati da APPACUVI
e quelli da essa patrocinati.

NUMERO SPECIALE
RISERVATO AI SOCI APPACUVI
PROGRAMMA ESTATE- AUTUNNO 2017
Cari Soci, a Voi è riservato questo numero
speciale di AppInfo, che elenca tutti gli eventi
cui avete diritto di partecipazione prioritaria e
gratuita.
Vi sarà anche riservato il volume riservato che
uscirà entro l’anno.
Raccomando perciò,
A CHI NON AVESSE ANCORA RINNOVATO,
di provvedere al pagamento della quota 2017,
con le modalità indicate qui sotto
Cordialmente
Livio Trivella - Presidente

Calendario Eventi 2017- da Luglio a Dicembre 2017
Tutte le date saranno precisate su Appacuvi Informa del mese

Luglio
-2 - domenica- h 18,00 Laino- Aperitivo in Villa Carla
in occasione del Raduno della Sezione Valle Intelvi Alpini –

-8-sabato- h 16,00- Cascina Ascissa - Montano Lucino- - Conferenza con the dell’amicizia
Ernesto Palmieri

-

-9 - domenica- Ponna Inferiore – 9° Mostra degli Artigiani Decoratori
Guida alla Chiesa di S.Gallo-

Ernesto Palmieri

Guida al Borgo-

Livio Trivella

22- Sabato - ore 17:30 - sala del Museo d’Arte Sacra di Scaria - Conferenza

- organizzata dall’ Ass. Amici del Museo Diocesano- in collaborazione con APPACuVI
“Fiori e Frutta nell’Arte, con particolare attenzione a S. Maria di Scaria- Ernesto Palmieri

Agosto
sabato- Porlezza- Visita guidata
Le Chiese di S.Michele a Cima e della Madonna del Rezzo

-Prof. Andrea Spiriti

giovedi – Laino-Chiesa di S.Lorenzo- Messa in suffragio dei Soci scomparsi - celebra il Vescovo emerito Mons. Diego Coletti..
i sabati in Villa Carla – Laino - Conferenza
--Gli Scotti del Palazzo e di S.Lorenzo – Prof. Andrea. Spiriti
sabato- Valle Intelvi - Visita guidata
– Le Case d’Artista in Valle Intelvi- Prof.Laura Facchin

-

Settembre

- 6-8-- Como- Convegno
III Convegno di Filosofia e umanistica- 2° sessione- a cura di Rosario Scalzo
-i sabati in Villa Carla – Laino- ConferenzaGli Artisti dei Laghi e la Sublime Porta. Arte e Architettura a Istanbul nel XIX secolo.
-Prof. Laura. Facchin

- 22-24 - Valle Imagna -Convegno I T M -– libera partecipazione
- Luoghi ripensati per le comunità rurali
Restauro e rigenerazione sociale dei beni di edilizia storico-tradizionale

- 29- 30 settembre-1 ottobre-– Valle Intelvi-Convegno APPACUVI-Rinnovamento e crisi: gli Artisti dei Laghi dalla fine dell’Antico Regime alla Restaurazione
a cura del Prof.Andrea Spiriti .

Ottobre
sabato – Villa Carla- Laino
Assemblea Ordinaria dei Soci
Presentazione e consegna ai Soci del libro 2017- Gli Scotti e il loro palazzo di Laino: storia, restauro,
prospettive.Prof.Andrea Spiriti- Prof. Stefano Della Torre

sabato – fine mese-Laino- Concerto –
a cura di Giuseppe Gervasini

Novembre
i sabati in Villa Carla – Laino- Conferenza
- I restauri in Valle Intelvi : eccellenti esempi e urgenze

11-13- Viaggio studio
In collaborazione con Archivio Cattaneo
Trentino – Alto Adige- Architettura e Arte
-

-.

Dicembre
sabato-- Concerto
Giovani allievi dell’Istituto.Comprensivo di S.Fedele

Livio Trivella

AVVISO IMPORTANTE
Gentile Associata, carissimo Associato,
il 30 aprile è scaduto il termine per il rinnovo della quota associativa relativa al
2017.
Ci risulta che lei non abbia ancora provveduto al rinnovo. Pur in assenza del rinnovo
abbiamo comunque continuato ad inviarle tutte le comunicazione riservate agli
Associati. Qualora il motivo fosse da imputare ad una dimenticanza, le ricordiamo che
potrà comunque procedere al rinnovo secondo le consuete modalità, che per comodità
alleghiamo alla presente. Se invece avesse deciso di non più rinnovare la quota, le
chiediamo cortesemente di comunicarcelo. Facciamo presente che dopo il 31 agosto
2017 sarà sospeso l’invio di tutte le nostre comunicazioni. In attesa di un riscontro
è gradita l’occasione per porgerle i più cordiali saluti.

