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Sabato 13, visita al Monastero di S. Maria Assunta a Cairate. Il monastero risale alla
prima metà dell'VIII secolo, epoca di consolidamento e trasmissione della cultura
benedettina, e costituisce uno dei primi insediamenti monastici nel territorio dell'attuale
Lombardia. Fu ampliato nei secoli successivi e tra gli affreschi troviamo un ciclo dedicato
all'Assunta e datato 1561, attribuito ai figli di Bernardino Luini, che trassero ispirazione
dall'opera lasciata dal padre nel Monastero di San Maurizio a Milano (che visiteremo in
ottobre). Dopo la visita al monastero, sarà possibile fare una passeggiata lungo il vicino
sentiero ciclopedonale della Valle Olona.
Ritrovo in piazza Mercato (piazza rossa) a Saronno alle h 14.15 e partenza per Cairate
con auto proprie.



Venerdì 19, alle ore 21.00, presso la Sede in via Biffi 5, prima serata di una possibile serie
sui grandi illustratori-disegnatori: “Omaggio a Sergio Toppi, il Viaggiatore Immobile”.
L’incontro è dedicato a uno dei maestri del fumetto, grande illustratore e originalissimo
narratore. Presentazione e proiezioni a cura di Piero Zanardi.



Venerdì 26, alle ore 21.00, presso la Sala Acli in vicolo S. Marta, proiezione del film
documentario “Quindi passava il tempo - I figli dell'assedio raccontano Sarajevo
vent'anni dopo” di Alessandro Scillitani, da un'idea di e con Valentina Barbieri.
"Sarajevo, 5 aprile 1992"; "Reggio Emilia, 6 novembre 1992". Apparentemente due date
qualsiasi. In realtà, la prima coincide con l'inizio dell'assedio di Sarajevo e la seconda con
l'inizio della vita di Valentina Barbieri, giovane giornalista italiana che decide di
intraprendere un viaggio per conoscere chi, come lei, è nato negli anni Novanta in Bosnia
ed Erzegovina, dove 20 anni fa si consumava uno dei più amari capitoli della storia
contemporanea.
Alla proiezione saranno presenti gli autori del film.

YOGA
Riprendono il 4 settembre 2014, ogni giovedì alle h 18.30 gli appuntamenti con Tiziana per
YOGA ALL’ARIA APERTA presso la cascina delle uova (Cascina Imperiale) al Parco Lura Ingresso da via Togliatti.
Il 30 settembre 2014 riprendono anche i CORSI DI YOGA nella sede di via Biffi 5 - Saronno
martedì
giovedì

dalle ore 17.15 alle 18.30
dalle ore 16.45 alle 18 e dalle 18.30 alle 19.45

Prima lezione di prova gratuita: si paga solo nel caso si decida di iscriversi al corso.
Per informazioni e iscrizioni: Tiziana 3358377293 - e-mail: viniyogat@gmail.com
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