DIARIO 2014
17 gennaio 2014 - Come associazione, in occasione dell'avvicinarsi della Giornata della Memoria, abbiamo
assistito, presso il Teatro di Varese, allo spettacolo "Cabaret Yiddish" di Moni Ovadia. Al termine, abbiamo
incontrato l'autore al quale abbiamo fatto dono del volume "Shoà - Il dovere della Memoria".
18 gennaio 2014 - Presso la sede del Circolo degli Artisti di Varese, si è inaugurata la mostra pittorica e
fotografica "India Connection" dei soci Marco Barison e Giovanni Femia. La manifestazione è stata
patrocinata dalla nostra associazione.
19 gennaio 2014 - La Masolino Edizioni, sezione editoriale del Circolo Culturale Masolino da Panicale,
pubblica il libro di poesie di Giovanni Femia "16 luglio".
1 febbraio 2014 - Al Palazzo Reale di Milano, visitiamo la mostra di Andy Warhol.
23 febbraio 2014 - Presso l'Old Inn Pub di Castiglione Olona, l'associazione Borgo Antico, per l'iniziativa "Il
te con l'autore", ha presentato il volume di Michele Piacenza "La cüsina e la mémòria".
25 febbraio 2014 - Per l'iniziativa "Arteovunque", è stata inaugurata presso il Fornaio del Borgo di
Castiglione Olona, l'esposizione di stampe "Paesaggi del varesotto".
14 marzo 2014 - Organizzata da Lega Ambiente, abbiamo patrocinato la mostra pittorica-fotografica di
Giovanni Femia e Marco Barison, presso la Villa Braghenti di Malnate (VA).
16 marzo 2014 - Presso il Palazzo Reale di Milano, visitiamo una mostra sul pittore russo Kandinsky.
13 aprile 2014 - Collaboriamo con gli organizzatori della corsa podistica "Corri alla Biciccera", organizzando,
con i nostri soci, il servizio ristoro.
4 maggio 2014 - Prezzo la sede della Proloco di Castiglione Olona, con grande affluenza di pubblico, si è
svolta la mostra didattico-culturale "La Luna;sogno e realtà", nella quale sono stati esposte fotografie,
quadri, stampe, modelli, poesie ed altro ancora. Durante la manifestazione, una giuria popolare ha votato
la migliore poesia del Concorso collegato alla mostra stessa.
4 maggio 2014 - Si conclude con la votazione popolare, la prima edizione del Concorso Nazionale di Poesia
"Accademia dei Poeti", al quale hanno aderito 395 artisti da ogni parte d'Italia.
17 maggio 2014 - Presso il Castello di Monteruzzo, a Castiglione Olona, si inaugura la Mostra pittoricofotografica "Indiaconnection2", dei nostri soci Marco Barison e Giovanni Femia.
Maggio 2014 - La Masolino Edizioni, sezione editoriale del Circolo Culturale Masolino da Panicale, pubblica i
volumi "Gramàtica dé dialèt" e "Vucabulàri dé dialèt" di Michele Piacenza.
13 luglio 2014 - Presso il Castello di Monteruzzo, a Castiglione OLona (VA), alla presenza delle autorità
cittadine e di un foltissimo pubblico, si svolge la cerimonia di premiazione della VI^ edizione del Concorso
Nazionale di Poesia Cardinal Branda Castiglioni.
31 agosto 2014 - Partecipiamo al Varese Liberty Tour, durante il quale visitiamo diverse costruzioni
"Liberty" della "città giardino".
14 settembre 2014 - Collaboriamo all'organizzazione della 4^ edizione della Cronoscalata del Piccolo
Stelvio.

18 ottobre 2014 - Presso l'Osteria Piccolo Stelvio di Gornate Superiore (Castiglione Olona), si svolge la cena
associativa e la presentazione dei volumi di Michele Piacenza "Vucabulàri dé dialèt" e "Gramatìca dé dialèt"
editi dalla Masolino Edizioni, davanti alle autorità locali e ad un folto pubblico.
Novembre 2014 - Il nostro circolo collabora con la Pro Loco e l'Amministrazione comunale di Castiglione
Olona, nella realizzazione del corso "Viaggi nella letteratura", a cura del Proff. Giosuè Romano, che si
tengono presso la sede della Pro Loco di Castiglione Olona.
28 novembre 2014 - Presso la Casa Alpina di Venegono Superiore, organizzata dalla Pro Loco di Venegono
Superiore e dalla Libreria della Pianasca, si svolge la presentazione dei volumi di Michele Piacenza
riguardanti le radici del nostro territorio.
13 dicembre 2014 – Partecipiamo, come associazione alla fiaccolata di Natale organizzata dalla Pro Loco di
Castiglione Olona.

