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, 12 Settembre 2008

Inizia una nuova stagione per
l’Associazione
Caro Socio,
dopo le vacanze estive l’Associazione riprende le sue attività con l’intento di offrirti
programmi interessanti e graditi.
Eccoti dunque qui l’agenda per le prossime settimane :


Giovedì 18 Settembre in Sede, benvenuto ai soci, proiezione delle immagini relative
alla consegna del Lavegin d’Or 2008 a Castel Masegra (24 maggio) e commenti sui
futuri programmi dell’Associazione.
E’ questa una importante occasione per fare il punto sulle attività dell’Associazione e
sull’interesse che queste suscitano nei nostri soci.



Sabato 11 Ottobre visita guidata gratuita al Museo della Valsangiacomo e della Via
Spluga in Campodolcino (Chiavenna), ammirando i restauri della Cappella al Palazz
e le bellezze della Valchiavenna.
Ad attenderci vi sarà il nostro socio e “laveggin d’or” Paolo Raineri che illustrerà i
restauri e le attività di questo bel museo.

Per il trasferimento a Campodolcino è previsto un pullman in partenza da
Milano, piazza Castello (davanti alla fontana) alle ore 8,00 col seguente
programma :
- ore 7,45 ritrovo in Piazza Castello per la partenza
- ore 11,00 arrivo al Museo della Valsangiacomo e visita
- ore 13,00 pranzo libero
- ore 15,00 visita di Campodolcino e dintorni
- ore 17 circa partenza del pullman per Milano (arrivo previsto per le 20,00)
Si prega di prenotarsi al più presto in Segreteria


Giovedì 13 Novembre in Sede, “Momenti musicali nelle nostre valli: l’organo di
Sant’Alessandro in Traona”.a cura di Franco Visintin.
Inizia con questo tema una nuova serie di conferenze dedicate alle attività musicali
nelle valli della Provincia di Sondrio. Con l’ausilio di proiezioni e con l’ascolto di alcuni
brani musicali si desidera fornire ai nostri Soci una panoramica sugli esecutori e sugli
strumenti, spesso di grande interesse storico come gli organi di molte chiese, che ben
rappresentano gli interessi culturali della gente delle nostre valli.

Lieto di poterti nuovamente incontrare in queste attività
Franco Visintin

