Milano, 5 febbraio 2007

Variazioni di data delle conferenze in sede
Caro Socio,
a rettifica della precedente comunicazione del 24 Gennaio u. s., ti
informiamo del nuovo assetto delle prossime conferenze:


Giovedì 15 febbraio, ore 18,30 – Dr. Luigi Maria Guicciardi: “Le poesie milanesi di
Emilio Guicciardi”

Il nostro socio Luigi Maria Guicciardi rievoca la figura del padre Emilio attraverso le
sue “Poesie Milanesi” recentemente pubblicate fra i Quaderni di Palazzo Sormani col
numero 25. Storico, letterato e Poeta, Emilio Guicciardi è stato una figura rilevante nella
Milano culturale del dopoguerra, facendo parte di quella piccola Atene che si era
raccolta intorno alla Biblioteca Comunale che, appena trasferita dal Castello Sforzesco a
Palazzo Sormani, avrebbe da questo assunto il celebre nome di Biblioteca Sormani.


Giovedì 1 marzo, ore 18,30 – Architetto Diego Giovanoli: “I Palazzi della famiglia
Salis di Soglio e Chiavenna”.

Famiglia di diplomatici, uomini politici e militari, di antica nobiltà comasca (come
dimostrerebbe il loro nome originario, Salici ovvero de Salicibus, che riporta nello
stemma il salice lariano), i Salis si trasferirono nel XII secolo a Soglio in Val Bregaglia
e da li, fra il ‘300 e il ‘700, si diffuse nei Grigioni e poi in tutta l’Europa grazie a
un’accorta politica di intrecci matrimoniali.
Il Palazzo Salis a Soglio (Val Bregaglia) venne costruito nel 1630 come residenza del
Cavalier Battista di Salis. I suoi discendenti lo ampliarono gradualmente fino al 1701,
quando essa raggiunse l’aspetto attuale. Nel 1876 il palazzo, tuttora di proprietà della
famiglia, venne trasformato in albergo con tutto l’arredamento originale.
Il Palazzo Salis di Chiavenna fu fatto costruire a metà ‘700 dal ramo grigionese dei
Salis, forse su progetto i Pietro Solari da Bolvedro.
Il programma della visita del 17 febbraio a Brescia (Turner e gli Impressionisti), già
precedentemente annunciata, rimane invariato.
Vi alleghiamo inoltre sul retro una proposta pervenutaci dal Museo Poldi Pezzoli di
Milano relativo a un ciclo di conferenze organizzato in occasione della mostra
”Capolavori da scoprire, la collezione Borromeo”. Le conferenze si terranno nel Museo
Poldi Pezzoli in via Manzoni 12 tutti i mercoledì dal 7 Febbraio al 14 marzo alle ore
18,00. Gli incontri sono gratuiti e la disponibilità dei posti è fino ad esaurimento
Con i migliori saluti.
Franco Visintin

