IL SETTEMBRE ARCORESE
2012
DI NATURA E ARTE

Domenica 9 settembre 2012

Venerdì 14 settembre 2012

Parco Borromeo d’Adda ore 15.00 – 18.00

Sala del Camino ore 21.00

Laboratorio di manipolazione dell’argilla
____________________

Conferenza
____________________

relatore:

Prof. Renzo Didoni
“Tra l’azzurro e il verde”
un viaggio tra gli alberi.

Comune di Arcore
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Civica “Nanni Valentini”

Associazione Culturale Natura e Arte

Archivio Nanni Valentini
Arcore

Realizzazione,

con impronte, incisioni,
sovrapposizioni, di piccole “mattonelle” ispirate
al fuoco, all’aria, all’acqua, alla terra.

Per bambini dai sei anni e ragazzi

Agli

alberi

dispensatori

di

vita

dovremmo

ammirazione e rispetto e invece, troppo spesso,
riserviamo loro la nostra ignoranza e pochezza
culturale. I delitti contro gli alberi sono molteplici:
l’incuria con cui abbruttiamo i boschi o le mani
dolose che li devastano con il fuoco, la faciloneria

______________________

sbrigativa e delittuosa che avvia la motosega e li
abbatte per far posto a un parcheggio, un palazzo.

Domenica 23 settembre 2012
portico della Cappella Vela

Bastano e avanzano questi scempi per mostrare
l’accanimento dell’uomo contro la fotosintesi, contro
la “Natura, Madre divina di tutte le cose, Madre degli

Associazione Culturale Natura e Arte
via Belvedere 19 - 20862 Arcore
Tel. 333-7570455 E-mail: naturaearte@email.it
www.naturaearte.brianzaest.it

ore 15.00-18.00 esposizione dei lavori del laboratorio

“Giocare con la terra”

dei e degli uomini mortali, origine di tutto, …”
(Inno orfico)

relatrice:

Venerdì 28 settembre 2012

Sabato 29 settembre 2012

Domenica 7 ottobre 2012

Sala del Camino ore 21.00

Chiesa di Sant’Apollinare ore 18.00

Chiesa di Sant’Apollinare ore 11.00

Conferenza
____________________

mostra d’arte
____________________

____________________

L’Angelo, la Casa e il Focolare
NANNI VALENTINI

Premiazione e consegna delle borse di studio

Prof.ssa Patrizia Crippa

L’uomo, l’acqua, l’aria, la terra, il fuoco:
dalla intimità della percezione alla universalità del
concetto.
Storia di un’avventura di vita e di pensiero.

“Lascito Tullia Cò 2012”

Albero d’africa (senza data)

La casa del vento 1983-84

La terra, l’acqua, il fuoco, l’aria sono gli
elementi costitutivi stessi della natura umana e
dei primissimi ambiti di percezione dell’essere
umano. Questi elementi, mentre sono i primi
oggetti “empirici” della vita dell’uomo,
diventano, mano a mano che si instaura la
coscienza soggettiva, i primi elementi
trascendentali, cioè gli elementi attraverso i
quali l’uomo apre nuovi orizzonti di senso.

seguirà:
rievocazione storica e posa nel luogo del
ritrovamento, della riproduzione fotografica
della lapide di Giulia Drusilla

orari e giorni d’apertura:
dal 30 settembre al 7 ottobre 2012
dalle ore 16.00 alle 19.00

