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Milano, 4 Ottobre 2011

UN  OTTOBRE  PIENO  DI  CULTURA

Caro socio,

proseguono le attività della nostra Associazione con le seguenti manifestazioni:

Giovedì 13 ottobre, in sede (via Dogana n°2), alle ore 18,30 , il nostro Socio e
Consigliere Arch. Enrico Dodi ci intratterrà sul tema “Il progetto Via Spluga”

Nel luglio scorso è stato festeggiato in Italia ed in Svizzera il 10° anniversario del
lancio del progetto “Via Spluga”, l'itinerario storico-culturale che collega Chiavenna
a Thusis e del quale è anche allo studio - e in parte in fase di progetto - il prolunga-
mento a Bergamo e Coira.
Il progetto fa parte, a pieno titolo, di un più vasto progetto intitolato “Itinerari
culturali in Svizzera” che ha già avuto nella Confederazione un grande successo.
Sono dodici “Percorsi Via”, fra i quali due che toccano la Provincia di Sondrio: la “Via
Spluga” da Thusis a Chiavenna, di cui parleremo in tale occasione, e la “Via Valtelli-
na” da Schruns (Austria) a Tirano, che verrà descritto in una futura conferenza.

Sabato 5 novembre, ore 11,30, a Milano in Palazzo Reale, , visita guidata alla
mostra “Artemisia Gentileschi, storia di una passione”.

Il Palazzo Reale, presso il quale i nostri soci hanno già ammirato in passato grandi
mostre, ospita in questi mesi la retrospettiva dedicata alla pittrice romana Artemisia
Gentileschi, uno dei grandi artisti del Seicento italiano, che ha dovuto aspettare tre
secoli perché la sua arte venisse internazionalmente riconosciuta.  Essa appartiene a
quella generazione di pittori del primo barocco fortemente influenzati dall’arte del
Caravaggio e dei Carracci, come con grande evidenza traspare dalle sue opere.
Nata a Roma nel 1593 da Orazio Gentileschi, noto pittore toscano, Artemisia ebbe
una vita molto avventurosa che da Roma la portò a Firenze, poi a Venezia e persino
a  Londra.  Rientrata a Roma, ove accrebbe la sua fama, ivi morì nel 1652.  I sog-
getti rappresentati nelle sue opere e la forza con cui essa li ha raccontati esprimono
bene il carattere passionale e tumultuoso della sua vita, passata attraverso amori
travagliati, come giustamente ricordato nel titolo stesso della mostra.
Il costo, molto ridotto, della visita guidata è di 15,00 € per persona.  Le iscrizioni
(presso la nostra Segreteria) si chiudono improrogabilmente venerdì 14 ottobre.

Sperando di poterti incontrare ancora una volta in tali iniziative, con i migliori saluti

 Il Presidente
Franco Visintin



PROGETTO ITINERARI CULTURALI IN SVIZZERA
Kulturwege Schweitz – Itinéraires Culturelles en Suisse – Cultural Routes of Switzerland

ViaCook   Genève–Chamonix (F)–Martigny–Leukerbad–Gemmipass–BernerOberland–Rigi–
Luzern–Olten–Neuchâtel–Pontarlier (F)

ViaFrancigena   Pontarlier (F)–Romainmôtier–Lausanne–St-Maurice–Martigny–Grand-St-Bernard–
Aosta (I)

ViaGottardo Basel/Schaffhausen–Luzern–Gotthardpass–Lugano–Chiasso

ViaJacobi Rorschach/Konstanz (D)–Einsiedeln–Willisau–Fribourg–Payerne/Romont–
Lausanne–Genève

ViaJura Basel–Laufen–Delémont–Moutier–Court–Tavannes–Biel/Bienne

ViaRhenana Konstanz (D)/Kreuzlingen–Reichenau–Stein am Rhein–Schaffhausen–Rheinfall–
Eglisau–Bad Zurzach–Rheinfelden–Basel

Via Romana Genève–Lausanne–Orbe–Avenches–Solothurn–Augst

ViaSalina Bern–Murten–Lac de Neuchâtel–Yverdon-les-Bains–Col des Etroits–Pontarlier (F)–
Salins-les-Bains (F)–Arc-et-Senans (F)

ViaSbrinz Stansstad/Alpnachstad–Jochpass/Brünigpass–Innertkirchen–Grimselpass–
Obergesteln–Griespass–Ponte (I)–Domodossola (I)

ViaSpluga Thusis–Splügenpass–Chiavenna (I)

ViaStockalper Leuk–Brig–Simplonpass–Gondo–Domodossola (I)

ViaValtellina Schruns (A)–Schlappiner Joch–Davos–Scalettapass–Pontresina–Passo Bernina–
Tirano (I)


