
 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE  VALTELLINESI A MILANO 

Via Dogana, 2       20123 Milano 

tel: 02.72023202   fax: 02.72006112 

e-mail: assvaltellinesi@tiscalinet.it  info@valtellinesiamilano.it 

www.valtellinesiamilano.it
 

Milano, 1 Ottobre 2010 

 
 
 
 

  UN  OTTOBRE  INTERESSANTE  
 

 
 
Caro socio,  
la nostra Associazione prosegue le sue attività autunnali proponendo le seguenti manife-
stazioni : 
 
 

Giovedì 14 Ottobre, ore 18,30, in sede (via Dogana, 2), il prof. Bruno Ciapponi 
Landi parlerà sul tema “Il contributo dei patrioti Valtellinesi all’Unità d’Italia”, 
 

E’ questa una conferenza introduttiva alle iniziative che la Società Storica Valtellinese, il 
Comune di Tirano ed altre istituzioni della provincia di Sondrio, intendono organizzare nel 
prossimo anno per celebrare nel miglior dei modi il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
Grande è stato il contributo che i patrioti valtellinesi hanno dato a tale disegno politico, 
dai fratelli Venosta, Emilio e Giovanni, a Luigi Torelli, a Enrico Guicciardi e tanti altri.  Di 
ciò il bravo Bruno ci parlerà, discutendo anche con noi sui modi più opportuni per ricorda-
re alle giovani generazioni ed a noi tutti tale importante ricorrenza da cui è riemersa do-
po tanti secoli l’unità nazionale.  
 

 
Sabato 23 ottobre , alle ore 11,00 appuntamento all’ingresso del Palazzo Reale,  
ove si visiterà la mostra “Salvador Dalì, il sogno si avvicina”.  
La visita è gratuita. I soci in regola col pagamento della quota 2010 possono preno-
tarsi al più presto in Segreteria (02.72023202).  
 

E’ l'esposizione di oltre 50 opere di Salvador Dalì, eccentrico e visionario artista che 
torna a Milano dopo poco più di mezzo secolo.  La mostra indaga il rapporto del 
grande artista spagnolo con il paesaggio, il sogno e il desiderio. Per la realizzazione 
di tale mostra sono state fondamentali la collaborazione con la Fondazione Gala-
Salvador Dalí di Figueras e i prestiti dal museo Reina Sofia di Madrid e da altre istitu-
zioni museali. Nel percorso della mostra sarà fruibile anche il cortometraggio “Desti-
no” di Salvador Dalì e Walt Disney, mai proiettato prima in Italia. Dalí lavorò al fianco 
di Disney tra il 1945 e il 1946, ma il film fu completato solo nel 2003.  Nella mostra 
vengono esposti anche alcuni dei disegni originali creati per questo film. 

 
Con la speranza di vederti insieme a tanti altri nostri soci a queste manifestazioni, ti in-
vio i migliori saluti. 
  
          Il Presidente 

Franco Visintin 

 
 


