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16 gennaio 2013 - Per l'iniziativa "Arteovunque", inauguriamo presso il "Fornaio del Borgo" di
Castiglione Olona, la mostra fotografica "Amici animali".
20 gennaio 2013 - In prossimità della Giornata della Memoria", il quotidiano la Prealpina, pubblica
la poesia del Presidente di Circolo, Michele Piacenza, dal titolo "Emma Cohen".
22 gennaio 2013 - A seguito dell'attribuzione del prefisso editore dell'Agenzia ISBN, nasce la
Sezione "Masolino Edizioni", con lo scopo di pubblicare i volumi dei soci che abbiano rilevanza
associativa e culturale.
23 gennaio 2013 - Per l'iniziativa "Libri senza tempo", consegnamo alla Casa di Riposo Poretti e
Magnani di Vedano Olona numerose riviste destinate alla piccola biblioteca della comunità.
8 febbraio 2013 - Presso la biblioteca di Castiglione Olona si svolge la presentazione del libro "Shoà
- Il dovere della Memoria".
17 febbraio 2013 - Presso il Palazzo Reale di Milano, visitiamo la mostra pittorica di Bob Dylan,
"New Orleans Series".
13 marzo 2013 - Per l'iniziativa Arteovunque, presso il Ristorante Babilonia di Castiglione Olona,
viene inaugurata una mostra fotografica con opere tratte dalle due esposizioni fotografiche
associative del 2010 e 2012.
14 aprile 2013 - Partecipiamo con il nostro stand associativo all'iniziativa "Beer & Beach" a Gornate
Olona.
21 aprile 2013 - A Milano, presso il Palazzo Reale, visitiamo la mostra pittorica "Modigliani, Soutine
e gli artisti maledetti".
6 luglio 2013 - La Masolino Edizioni, sezione della nostra associazione, pubblica il suo primo
volume, "La cüsina e la mémòria" di Michele Piacenza, con ricette culinarie ed aneddoti famigliari
riguardanti soprattutto gli anni cinquanta e sessanta. il Codice ISBN attribuito al volume è 978-88908369-0-9.
7 luglio 2013 - Presso il Castello di Monteruzzo, in Castiglione Olona, all'interno delle
manifestazioni per il Palio dei Castelli, si è svolta, alla presenza delle autorità comunali, della Pro
Loco di Castiglione Olona e di un folto pubblico,la cerimonia di premiazione della V^ edizione del
Concorso Nazionale di Poesia "Cardinal Branda Castiglioni", alla quale hanno partecipato oltre 270
poeti da tutta Italia (e dall'Estero), presentando ben 533 elaborati.
26 luglio 2013 - Visita alla mostra "Il mondo di Leonardo", in Piazza della Scala, a Milano.
6 agosto 2013 - Per l'iniziativa "Arteovunque", presso l'esercizio "Il fornaio del Borgo",
inauguriamo la piccola esposizione fotografica "Pagine di mare".

8 settembre 2013 - Presso il Parco del Comune di Gornate Olona, partecipiamo con un nostro
stand alla festa della Pro Loco "I sapori della Lombardia" presentando il volume della Masolino
Edizioni "La cüsina e la mémòria".
8 settembre 2013 - La nostra associazione collabora, con l'associazione "Amici del Piccolo Stelvio",
nella realizzazione della "Cronoscalata del Piccolo Stelvio".
15 settembre 2013 - All'interno della Manifestazione "Visevar Fest" di Castelseprio, patrociniamo
la mostra fotografica e pittorica "Le Spezie d'India" di Giovanni Femia e Marco Barison.
6 ottobre 2013 - Presso il Palazzo Reale di Milano, visitiamo la mostra "Pollock e gli irascibili".
20 ottobre 2013 - Partecipiamo con un nostro stand alla "Giornata del Libro", che si svolge a
Castronno (VA).
25 ottobre 2012 - Con la prima serata dedicata a Macchiavelli,, si inaugura, presso la Biblioteca
Civica di Castiglione Olona, il Corso "Viaggi nella Letteratura", organizzato dalla Pro Loco di
Castiglione Olona con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, del COS Servizi srl,
dell'Associazione A.MA.D e del nostro Circolo Culturale.
9 novembre 2013 - Presso l'Agriturismo Cereda di Caronno Corbellaro (Castiglione Olona), alla
presenza di un foltissimo pubblico e delle autorità castiglionesi, si svolge la presentazione del
volume "La cüsina e la mémòria", di Michele Piacenza, pubblicato dalla Masolino Edizioni.
10 novembre 2013 - Presso il Castello di Monteruzzo, nell'ambito della manifestazione
"Restauratori e antiquari della Provincia di Varese in mostra" e "A pranzo con il cardinale", viene
nuovamente presentato il volume "La cüsina e la mémòria" e letti alcuni episodi tratti dal volume
di Michele Piacenza.
28 novembre 2013 - Presso Villa Truffini di Tradate (VA), il nostro Presidente, Michele
Piacenza,partecipa come relatore alla serata sul tema "Mangiare a Tradate al tempo della crisi",
intervenendo con la presentazione del proprio volume "La cüsina e la memòria".
20 dicembre 2013 – La Masolino Edizioni pubblica il saggio di Michele Piacenza “Il mercato degli
schiavi”

