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Aperitivo del 14 Luglio 2014 presso Galleria Arte Cortina
Tema: “La Galleria d’Arte Cortina e la mostra in corso di Dadamaino”
Relatore: Stefano Cortina

Presenze :
Effettivo Soci :

29

Soci Presenti :

19

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

00
2

Presenze Totali

% Soci Presenti :

66%

21

Prossimi Appuntamenti:

Lunedì 21 Luglio 2014 ore 20,00 Conviviale Fuori Porta al Nuovo Birrificio Italiano
di Lurago Marinone (CO)

Cronaca della serata
di Giancarla Bonetta
.
Il 14 luglio siamo stati accolti nella Galleria D’Arte del nostro socio Stefano Cortina.
Il ricco e ottimo ”apericena”, preparato e consegnato dall’Associazione I Ragazzi degli Orti di San
Carlo, è stato allestito sotto i grappoli del pergolato nel gradevole spazio esterno, con la
collaborazione di tutti i soci che si sono occupati di stoviglie e beveraggi.
Nemmeno l’improvviso acquazzone, che ci ha costretto a un fuggi-fuggi generale e a trasportare
tutto all’interno, è riuscito a rovinare l’amichevole atmosfera che ha improntato tutta la serata.
L’arrivo a sorpresa del Governatore poi, in veste informale di socio del club, è stato accolto con
grande piacere.
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Stefano ci ha parlato brevemente della storia della
Galleria, legata alla sua famiglia, e ha commentato le
opere in esposizione di Dadamaino, illustrando il
percorso di vita e le caratteristiche dell’autrice e
suscitando molta curiosità. Avremmo voluto tutti sentire
di più ed è evidente che Stefano ha molto altro da
raccontare. Lo impegneremo ancora in futuro.
A coronamento della serata, abbiamo ricevuto in dono
una pregevole monografia sulla storia della famiglia
Cortina e della Galleria, con molte fotografie di incontri
con personaggi di primo piano nel mondo dell’arte,
dell’imprenditoria e delle istituzioni.
La serata è terminata anche troppo in
fortunatamente l’acquazzone si era dissolto.

fretta,

Un gran peccato per i soci che non hanno potuto partecipare!
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