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AMICI DEI MUSEI DI VERCELLI  

           Un anno è quasi passato e con l’ arrivo del S. Natale  
obbligatoriamente facciamo gli auguri più belli a tutti i nostri cari Soci che 
ci hanno sostenuto nelle nostre attività apprezzando le iniziative atte a 
soddisfare tutte le richieste. 
    Tra pochi giorni arriveremo nel periodo magico delle feste natalizie 
camminando   per strade dalle  vetrine illuminate,  regali da scartare in  
famiglia e feste con gli amici. 
     Il Natale porta con sé allegria e travolge con tutto il suo splendore, con 
le luci colorate, pranzi con cibi ricchi e gustosi, ma il regalo più bello rima-
ne sempre quello di avere vicino le persone che ti amano soprattutto nei 
momenti più difficili. 
      E’ una gioia trascorrere una festa dove prevale l’ amore, la serenità e 
la solidarietà, ciò che si vive con il cuore sicuramente non sarà dimenticato.   
      L’ augurio grande che facciamo ai nostri Soci per il prossimo anno è 
quello che tutti i vostri desideri possano diventare realtà e se ci incontria-
mo con il sorriso e ci raccontate dell’ anno che sta per finire, vorrà dire 
che saremo ancora insieme per un altro anno.                                V.  Nòmin                     

           PER CHI VOLESSE SAPERE DI PIU’ SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  

           www.amicideimuseidivercelli.it  -  info@amicideimuseidivercelli.it 
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L’ Arte degli AMICI DEI MUSEI DI VERCELLI ODV 

 

  
         Cari Soci,  
Come sapete il prossimo anno festeggeremo i venticinque anni dalla fondazione   
            Il Consiglio Direttivo ha pensato di organizzare una  
 
 
 
 
 
                       Possono partecipare tutti gli iscritti da almeno due anni  
                                           e in regola con la quota  del 2020 
 
           
                          Verrà esposta qualunque tipologia di opere artistiche       
                                ( Dipinti, fotografie,   sculture, incisioni, ecc. ). 
      
               Il Consiglio Direttivo si riserva  di selezionare  il materiale proposto ;   
                           i referenti    dell’ organizzazione saranno i consiglieri    
   

                          Marco  Mattiuzzi    e    Marino Pistan . 
     
 
   TUTTI COLORO  CHE   VORRANO PARTECIPARE  SONO CONVOCATI  PER     
UNA RIUNIONE  ORGANIZZATIVA  CHE AVRA’ LUOGO  PRESSO LA NOSTRA 
SEDE, CORSO LIBERTA’ 72  IL MERCOLEDI’  22 GENNAIO 2020 , DALLE ORE 
16,00  ALLE 18,00. 
                                                           Un cordiale  Saluto  , il Consiglio Direttivo 

 MOSTRA  COLLETTIVA  D’ ARTE 

 
  

                                 MERCOLEDI  18  DICEMBRE  2019 
                Presso la sede di C.so Libertà  72  dalle ore 16.30 alle 19.30 

        il Direttivo,  come consuetudine, invita tutti i Soci, Famigliari e simpatizzanti  
     al brindisi per lo scambio di auguri e un  arrivederci per il prossimo anno  2020.  
 
     Alle  18,30 per chi ama i viaggi, il nostro Socio  Victor  Nòmin  proietterà un                 
audiovisivo del viaggio effettuato  in     Slovenia –Croazia  e Laghi di Plitvice 

     Si  potranno vedere : 
      Le grotte di Postumia 
      Il Castello di Prediama ( unico al mondo) 
      Pola con il teatro Romano 
      Rovigno 
      Parenzo  
       I laghi di Plitvice 
       Zagabria capitale della Croazia 
       Lubiana capitale della Slovenia 
       Il lago  di Bled 
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      una giornata  in 
         Piemonte 

                  La gita a Briona 

     Domenica   20 ot tobre   2019  

                                                                 I partecipanti alla gita e al pranzo 

             Quest’ anno la cittadina di Briona Novarese ci ha ospitati per effettuare il 
consueto pranzo Sociale svoltosi presso la “ Trattoria del Caccetta “ ed è stato 
un ottimo pranzo !!! 
     La mattinata è stata dedicata alla visita di alcuni notevoli monumenti, dappri-
ma la chiesetta cimiteriale di S. Alessandro dell’ XI sec. dove si sono potuti ammi-
rare  significativi affreschi che vanno dall’ XI sec.al XV sec. 
         Poi il gioiello della giornata, la visita dell’ Oratorio di S. Bernardo con i suoi  
pregevoli e stupendi affreschi del XV sec. 
     A conclusione,  la visita della Parrocchiale anch’ essa ricca di  affreschi quat-
trocenteschi…….  semplicemente una giornata ricca di storia da ricordare. 

            SONO APERTE LE ISCRIZIONI AGLI AMICI DEI MUSEI DI VERCELLI ODV 
  
                       Dal 2020 è prevista un’ unica tessera annuale al costo di 30 € 
                                              Per iscrizioni e informazioni:   
  
              Ogni mercoledì  ore 16 - 18 presso la sede in Corso Libertà 72, Vercelli  
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ALCUNE  GITE E SERATE CULTURALI DEGLI 

“AMICI DEI MUSEI DI VERCELLI ODV “EFFETTUATE NELL’ ANNO 2019

 

 

 

3 marzo– TORINO -   i   Macchiaioli 
14  aprile -TORTONA- I  Divisionisti 

          2 maggio 
           MILANO 
       Antonello  da  
           Messina 

 19  maggio -TORINO -Museo del Cinema 

22-settembre– VERCELLI– LIVORNO 
     FERRARIS-Musei  Archeologici 

20-giugno-  VERCELLI -La Magna Carta 20-ottobre -BRIONA - Pranzo Sociale 

 
   23   marzo        -   Dott.  TIMOTY   LEONARDI   - Quando gli errori  hanno le gambe  lunghe 
                                                                                              e viaggiano per secoli   
   10   maggio      -   Dott.ssa   GIORGIA  PISTAN          -    I pittori del cinema  
     6   giugno       -   Dott.ssa   GIUSEPPINA GRECI      -    Il Museo del Teatro 
   20   settembre  -   Dott.ssa   GRAZIA  CHILLEMI        -    Il  Castello di Moncalieri    
   18   ottobre       -   Sig.          GUIDO  MICHELONE     -    Il  jazz  e le arti 
   15   novembre  -   Dott.  ROBERTO BELLINI  -  Prof.   GIOVANNI GORIN  - La Georgia             


