2011
03 gennaio - 03 febbraio 2011 - Patrociniamo la Mostra di Marcello Albani e Sonia Cattagnoli
"Nelle terre del ghiaccio e del fuoco" che si svolge presso l'Art Hotel di Varese.
24 gennaio 2011 - Visita al Palazzo Reale di MIlano per la Mostra "IL sogno si avvicina" di Salvador
Dalì.
01 febbraio 2011 - Per l'iniziativa "Arteovunque" è inaugurata presso il "Fornaio del Borgo" di
Castiglione Olona, la mostra fotografica "Donne d'inizio '900" con foto d'epoca tratte dall'Archivio
Fotografico Masolino.
01 febbraio 2011 - Come ogni anno viene riproposta l'iniziativa "Libri senza tempo" con la quale il
Circolo intende recuperare libri usati per poi donarli alle biblioteche del territorio e/o agli enti ed
associazioni che ne facciano richiesta.
14 febbraio 2011 - Per l'iniziativa "Arteovunque - Gli acquarelli di Marie" vengono presentate
presso il Caffè Lucioni di Castiglione Olona alcune opere pittoriche di Marie France Mormaque.
19 - 27 marzo 2011 - Con la collaborazione del Comune di Castronno ed il patrocinio della
Provincia di Varese, organizziamo presso la Sala Polivalente del Comune di Castronno, la mostra
"Ipotesi Floreale" in cui sono esposte le opere pittoriche di Alessandra Biancuzzi. Accanto alle
opere della Biancuzzi alcuni "petali di poesia" di Salima Martignoni, poetessa varesina.
9 aprile 2011 - Presso la Sala Polivalente del Comune di Castronno, con il Patrocinio del Comune di
Castronno e del nostro Circolo, il socio Kenji Albani presenta il suo libro "Un solo omicidio".
9 aprile 2011 - Per l'iniziativa "Arteovunque" è inaugurata presso il "Fornaio del Borgo" di
Castiglione Olona, la mostra fotografica "I colori della natura" con fotografie tratte dall'Archivio
Fotografico Masolino.
16 - 17 aprile 2011 - Presso il Centro Congressi del Castello di Monteruzzo, a Castiglione,
nell'ambito della manifestazione "Restauratori ed Antiquari al Castello", è esposto con grande
curiosità e successo il nostro Ciclo leonardesco.
22 maggio 2011 - Nell'ambito della manifestazione castiglionese "I sapori del borgo", organizziamo
un "punto adozione" per l'iniziativa "Ducky Derby".
11 giugno 2011 - Organizzato dalla Cooperativa Totem e dalla Città di Castiglione Olona, si è svolto,
presso il campetto di Via Gramsci, la prima edizione del torneo internazionale di calcio a 5
giocatori "Mundial Street Football".La nostra associazione, assieme ad altre del territorio, ha
patrocinato l'evento. Per la cronaca, è risultata vincitrice la Spagna, seconda l'Inghilterra e terza il
Portogallo.
17 giugno 2011 - Per l'iniziativa "Natale di Masolino" abbiamo raccolto e consegnato del vestiario
destinato al cappellano delle carceri Miogni di Varese e ai ragazzi di Cernobyl.

23 - 24 - 25 - 26 giugno 2011 - Su invito dell'Associazione "Amici del Presepe & tempo libero" di
Biumo (Varese), abbiamo esposto il nostro ciclo leonardesco durante "Biumo in festa" e la "23a
pedalata notturna" di Biumo Inferiore.
3 luglio 2011 - Presso il Centro Congressi del Castello di Monteruzzo, a Castiglione, si svolge la
Cerimonia di Premiazione della Terza Edizione del Concorso Nazionale di Poesia "Cardinal Branda
Castiglioni" al quale hanno aderito 188 poeti con l'invio di 424 opere da tutta Italia e dall'estero. La
manifestazione, svoltasi davanti ad un pubblico attento e alla presenza delle autorità cittadine, ha
suscitato un grande interesse.
9 settembre 2011 - Viene pubblicato il bando della IV^ edizione del Concorso Nazionale di Poesia
"Cardinal Branda Castiglioni"
4 ottobre 2011 - Per l'iniziativa "Masolino Arte Ovunque" si inaugura presso il Fornaio del Borgo, a
Castiglione Olona, la Mostra Fotografica "Bianco & Nero d'Autore" con istantanee provenienti
dall'Archivio Fotografico dell'Associazione.
23 Ottobre 2011 - Presentati presso la Sede del Circolo Culturale Masolino da Panicale i
“Francobolli di Masolino”,una singolare iniziativa che attraverso piccole stampe tematiche adesive,
recanti il logo dell’associazione o riproduzioni degli affreschi di Masolino da Panicale, si propone,
mediante l’utilizzo della normale corrispondenza con soci, associazioni ed enti amministrativi e
culturali, di promuovere l’arte del borgo castiglionese e le finalità dell’Associazione che porta il suo
nome.
3 novembre 2011 - Pubblicato il secondo numero del notiziario associativo "Masolino News" che
viene distribuito gratuitamente a tutti i soci, simpatizzanti e a tutti quelli che ne facciano richiesta.
Per una più ampia consultazione, il notiziario viene inserito anche nel sito del Circolo.
5 novembre 2011 - Visita alla Mostra "Les Ateliers du midi" a Palazzo Reale a Milano che vede
l'esposizione di oltre cinquanta dipinti di Paul Cèzanne.
4 dicembre 2011 - Partecipiamo con un piccolo stand del Circolo alla Fiera del Cardinale di
Castiglione Olona.
8 dicembre 2011 - Partecipiamo con un piccolo stand del Circolo al Mercatino di Natale a Gornate
Olona (VA).
10 dicembre 2011 - Nell'ambito delle manifestazioni natalizie organizzate dalla Pro Loco,
partecipiamo alla Fiaccolata che si conclude dinanzi alla Collegiata.
dicembre 2011 - Partecipiamo al Concorso dei Presepi organizzato dal Centro "Pensionati
Mazzucchelli".
30 dicembre 2011 - Concludiamo il 2011 con la visita alla mostra "Gli anni folli" al Palazzo dei
Diamanti di Ferrara, dove sono esposte opere di Modigliani, Dalì, De Chirico, De Pisis, Picasso,
Braque,Chagall,Monet, Bonnard, Matisse e molti altri.

