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di numerosi pacchi di indumenti destinati alla Caritas di
Rho e la donazione alla stessa di
una quota libera che sarà utilizzata, come per il passato,
per l’acquisto di derrate alimentari.
La consegna di zucche da parte dei soci di è stata un vero
successo sia per la loro bellezza che per il numero, anche
di dimensioni importanti. La vendita dei biglietti con
successive due estrazioni ha permesso di assegnare ai più
fortunati tutte le zucche raccolte.

RELAZIONE DELLA SERATA DEL 30 ottobre 2017 a cura di
Gianfranco
Quest’anno la serata delle
zucche si è svolta lunedì 30
ottobre con la gentile
presenza
del
giovane
governatore
Andrea
Pernice. Nel suo intervento
ci ha dato una visione
entusiastica del futuro del
Rotary e del nostro
distretto, che annovera ben
2300 soci.
Nel futuro dovrebbero esistere un numero inferiore di
piccoli club ma gli altri dovrebbero diventare più grandi,
importanti e attivi e più responsabili e convincenti.
Questa idea meravigliosa è anche più semplice da
realizzare.
Nell’intervento successivo il nostro presidente ha
ringraziato tutti i soci per la consueta importante raccolta
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Ciao e grazie. Gian
Giunge
Giovanna:

da

Dai

Il presidente ha comunicato che la raccolta fondi delle
suddette iniziative ha portato una entrata fondi di 2.105
euro.
Alla fine della serata ci sono stati due piccoli interventi:
una della responsabile della Caritas con i sentiti
ringraziamenti per le nostre

dati tenuti
rigorosamente
perfetti
e
ordinatissimi del
nostro
socio
Limonta
Gianfranco,
lo
storico del club, ci
dicono risale al
secondo semestre
2008
con
Presidente
Bottacchi Stefano Direi molto bene , ottimo!!!!!
Quasi 10 anni sempre in crescita!!!!

azioni e infine quella del governatore che ha fatto i
complimenti al nostro club per la bella e utile serata ben
organizzata e per i risultati ottenuti.

Il nostro club partecipa con la fornitura di 100 grembiuli
da cucina.
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In occasione delle lezioni di cucina ,che si svolgeranno
presso l'ospedale Buzzi Milano per bambini celiaci ,all'
interno del progetto Isola di Cook, hai genitori verrà
omaggiato un grembiule con il logo del nostro club.

Da anni l’attività artistica di Umberto Faini è caratterizzata
da un lavoro sul puro segno-colore in rapporto alla sua
variabilità percettiva. Il segno colore nel suo diradarsi,
sovrapporsi o infittirsi verso l’alto può evocare orizzonti
infiniti sempre diversi, in apparente movimento e un
orizzonte può mutare di livello con il mutare della qualità
della luce. Si può assistere simultaneamente alla fusione e
al contrasto, con la prevalenza dell’una o dell’altro,
secondo la possibilità di lettura dei segni perché la
percezione può continuamente variare, anche per la
distanza dell’osservazione.
Il colore può vivere esaltato nel contrasto con i suoi
complementari o confermato tra i suoi colori adiacenti. I
colori contrari tra di loro se si mescolano materialmente
si annullano, dando un neutro chiaro o un neutro scuro,
secondo il loro grado di saturazione. Questo anche se si
fondono otticamente.

Da Stefano Cortina

Umberto Faini non si definisce un pittore astratto, né la
sua è una pittura astratta perché un giallo o un blu non
sono elementi astratti. Neppure le loro varie mutazioni
sono fatti astratti ma vicende che avvengono nella la
realtà, con la complicità dei contesti. E’ superfluo
aggiungere che i riscontri col mondo reale sono infiniti: dai
petali dei fiori alle carnagioni, ai cieli e a tutto…

Umberto Faini I colori dell’infinito

In questa m

A cura di Susanne Capolongo e Stefano Cortina
Dal 7 al 25 novembre 2017
Inaugurazione: martedì 7 novembre h. 18,30
Associazione Culturale Renzo Cortina, Via Mac Mahon 14
interno 7, Milano
Tel: 0233607236
www.cortinaarte.it

A.R. 2016-2017

e-mail: artecortina@artecortina.it

Pagina 3

ostra i tre colori primari, con le loro oscillazioni, sono i
protagonisti di tutto il lavoro e meritano un piccolo spazio
privilegiato.
Un occhio di riguardo viene riservare ai momenti luminosi
dati dalle vicissitudini del giallo. Così come un certo spazio
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è dedicato al tanto amato Oltremare di certi cieli prenotturni.
Umberto Faini dopo avere studiato all’Accademia di
Brera, ha svolto attività didattica alla Nuova Accademia di
Belle Arti di Milano e alla Accademia Carrara di Bergamo,
ha esposto in rassegne e in mostre personali in Italia e
all’estero tra cui: Galleria Bevilacqua la Masa, Venezia,’67Galleria l’Agrifoglio, Milano’69, personale - Galleria il
Punto, Torino ’72, personale - Galleria Struktura, Milano
’73, personale - Galleria Tardy, Enschede, ’74- IKI
Dusseldorf ’74 - Galleria Stein, Koln ’74 - Biennale
Internazionale d’Arte, Mentone ’74, ’76 - Galleria il
Traghetto, Venezia ’75, personale - Salon “Grands et
jeunes”, Paris ’75 -“Wash Art”, Washington ’79 ’80 – Art
Expo West, Los Angeles ’80 - Museo del Tesoro, Assisi,
antologica,’81- Centro dell’Incisione, Milano ’86 -“Quale
Segno”Arte Fiera, Bologna, ’90 - Art Expo, New York ’84 Centro dell’Incisione, Milano’86 - Università Bocconi,
Milano, personale ’97- MAX Museo Chiasso, ’16.
La mostra resterà aperta negli orari: 10.00-12.30 / 16.3019.30, chiuso domenica e lunedì mattina.
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