
E’ sulla zona Ovest di
Milano, nel cuore del
Parco del Ticino, che si è
concentrata l’attenzione
del mondo istituzionale
e imprenditoriale.
L’aerostazione
intercontinentale
Malpensa, il nuovo
Polo fieristico Rho - Pero,
le infrastrutture ricettive
ed il sistema della mobilità,
sono alcuni dei punti
da cui è partito il processo
di cambiamento, che
Camelot intende seguire
con molta attenzione
e criticità, promovendo
iniziative mirate alla
difesa dell’ambiente,
della qualità della vita,
della storia e delle
tradizioni del territorio,
nonché mirate ad
approfondire le tematiche
di attualità.
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”In Garibaldi l’Italia ebbe un eroe di antico stampo
capace di progettare i sogni e di

realizzare i miracoli”.
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SCHOLA
GREGORIANA

CORSO DI CANTO MONODICO A CAPPELLA

Per mezzo della Schola Gregoriana l’Associazione Camelot, crocevia di arte e cultura,
si propone di portare a conoscenza del maggior numero di persone possibile

un’arte e una conoscenza antichissime che, attraverso la loro pratica, contribuiscono
all’elevazione spirituale e culturale degli artefici e dei fruitori.

Le iscrizioni alla Schola si raccolgono dal 15 febbraio, ogni lunedì sera dalle ore 21,00
presso la sede del corpo musicale di Boffalora Sopra ticino in via Privata Paolo VI o,

via mail, all’indirizzo dell’Associazione dopo presa visione del regolamento della Schola.

Per informazioni scrivere a: associazione.camelot@gmail.com
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CONFERENZA SUL TEMA

IL LAVORO
COME BISOGNO

DELL’UOMO
con la partecipazione di

ALESSANDRO
GRANCINI

il punto sul lavoro
nella nostra provincia

DANIELA
LAUBER

il lavoro come via
al bene comune

GIUSEPPE
RESCALDINA
l’uomo ha bisogno

di lavorare?

SERATA CULTURALE GRATUITA
Giovedì 17 giugno ore 21,00 sala Mons Portaluppi - Boffalora Sopra Ticino

SEGUIRANNO DIBATTITO E RINFRESCO

serata culturale gratuita
presso la sala mons Portaluppi (piazzetta dell'oratorio)

Boffalora sopra ticino
27 maggio 2010 - ore 21

Il dott Sergio Perin è medico di famiglia, da sempre camminatore
non solo per motivi salutistici ma soprattutto per socializzare

e per meglio conoscere le bellezze naturali.
Santiago di Compostela, via Francigena, sono solo alcune

delle camminate che Sergio Perin ha fatto più volte
e che illustrerà per condividere i momenti ed i panorami

più emozionanti.

Seguiranno dibattito e rinfresco.

elogio
del camminare

quattro chiacchiere con Sergio Perin.
Esperienze di un medico camminatore

alla ricerca della Bellezza
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QUATAR PASS A PÉ
A spasso per la campagna

Il piacere di percorrere itinerari poco battuti, gli incontri magici con
animali che nella vita di ogni giorno non siamo più abituati a vedere,
il profumo della terra e della vegetazione, la frescura di ruscelli
serpeggianti tra i campi dentro ai quali non è raro vedere trote

inseguite da grossi lucci in caccia.
Quattro passi che si trasformano in un viaggio nel passato quando la
natura era più libera di esprimere se stessa e che per un pomeriggio

sospendono il fluire del tempo rendendoo magica ogni cosa.
Non è un sogno, è ancora realtà basta cercare...

Per informazioni scrivere a: associazione.camelot@gmail.com

LA DOMENIC
A

GRATUITA
MENTE

L’Associazione Camelot si propone la
ricerca di strade vecchie e nuove che
portino verso orizzonti di crescita
interiore.
Lo sviluppo spirituale e culturale è alla
base della creazione di stabili e fecondi
rapporti tra gli esseri umani.
Con la sua attività Camelot incentiva
arte e cultura allo scopo di creare una
società migliore.

A questo fine per l’anno 2011 sono in
preparazione incontri con la storia per
capire gli eventi che hanno creato il
nostro presente e farne tesoro per la
creazione di un futuro migliore.
Serate di narrativa, musica e poesia per
affinare il nostro sentire aprendo la
mente e il cuore.
Storie di pellegrinaggi e di ricerca, di
lotta contro la malattia, la povertà e
l’oppressione.
Vicende umane che esaltano la solida-
rietà, la fiducia in se stessi, la creatività.

Prosegue l’esperienza della Schola
di Canto Gregoriano alla quale
contiamo di affiancare una scuola di
pittura finalizzata allo sviluppo delle
capacità espressive di ognuno.
L’Associazione Camelot invita tutti a
partecipare alle sue iniziative e a fornire
il proprio sostegno.

Servendoci
l'un l'altro

diveniamo liberi.

Questo è il motto dei cavalieri di Camelot,
che dalle nebbie del passato ritornano per
far rivivere il mito di un regno fondato

sull'amicizia e sull'onore.
Noi di

“Camelot - Crocevia diArte e Cultura"
ci proponiamo di raggiungere l'obiettivo di
comunicare emozioni, declinate in cultura

ed arte, a tutti coloro che vorranno
seguirci...alla ricerca del Sacro Graal.



Risulta difficile formulare
una definizione esausti-

va del termine Risorgi-
mento e dei contenuti po-
litici che per oltre mezzo
secolo (1799 - 1861) ad
esso si sono richiamati.
Forse è per questo moti-
vo che le più recenti ten-
denze storiografiche pre-
feriscono usare l’espressio-
ne processo di unificazione.

Il moto che portò all’unità del
Paese fu un processo con i suoi alti e

bassi, i suoi entusiasmi e le sue delusioni, con le
sue vittorie e le sue sconfitte,ma soprattutto con le
sue diverse idee politiche: repubblicani e monar-
chici, garibaldini e cavourriani,moderati e radica-
li, nobili e borghesi.

Nel ciclo di incontri cercheremo di presentare
e discutere non solo questi te-

mi ma anche le sedi e i luoghi
in cui essi si tradussero in
grandi idealità ossia la
pittura e la letteratura, i
salotti al femminile e le
sedi cospirative, la mu-
sica e i simboli, in altri
termini momenti della
memoria collettiva e
della rappresentazione
politica che infiammaro-
no intere generazioni di
italiani.

COS’É STATO
IL RISORGIMENTO? Calendario delle iniziative

18 Novembre 2010, ore 21,00
Le interpretazioni del Risorgimento.
Dott.Tommaso Russo

16 Dicembre 2010, ore 21,00
Salotti risorgimentali italiani al femminile.
Dott.ssa Marilena Maltagliati

3 Febbraio 2011, ore 21,00
Economia e società nell’Italia preunitaria
Dott.Tommaso Russo

3 Marzo 2011, ore 21,00
Momenti, protagonisti ed eventi
risorgimentali
Dott.Tommaso Russo

8 Aprile 2011, ore 21,00
Risorgimento e letteratura
Prof. Giuseppe Lupo,
Università Cattolica-Milano

5 Maggio 2011, ore 21,00
Pittori risorgimentali.
Dott.ssa Marilena Maltagliati

26 Maggio 2011, ore 21,00
Risorgimento e musica.
Maestro Andrea Raffanini

Tutti gli incontri si terranno presso la sala
Mons.Portaluppi (Piazzetta dell'Oratorio)

Boffalora sopraTicino
Eventuali cambiamenti di date saranno tempestivamente
comunicati a tutti coloro che avranno lasciato un recapito

Clara Maffei Cristina di Belgioioso

Alessandro Manzoni

O. Borrani -
Le cucitrici di camicie rosse F: Hayez - Il Bacio

Giuseppe Verdi
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