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Vil la  Caproni

Comple tamente  immersa ne l  ve rde  de l  Parco de l 
Tic ino ,  in  una cornice  unica  e  spe t taco lare ,  fa t ta 
d i  p iante  seco lar i  e  ampie  ramif i caz ioni  de l l e  ac-
que  de l  f iume Tic ino ,  t roviamo lontana dal  t ra f f i -
co  e  dal  caos  de l la  c i t tà  Vil la  Caproni .
Qui  a  Vizzo la  Tic ino ,  ne l la  s tor i ca  Boni f i ca , 
d ive rse  ra f f iguraz ioni  r ipor tano un caprone  ram-
pante  b lasone  de l la  famigl ia  Caproni ,  cu i  i l  gran-
de  poe ta  e  p i lo ta  Gabr ie le  D’Annunzio  dedicò  i l 
mot to  “Senza cozzar  d irocco” pe r  l e  l eggendar ie 
imprese  degl i  ae roplani  Caproni  a l lora  prodot t i 
ne l la  s tor i ca  indus tr ia .
La vi l la ,  r i sa lente  a l  17 50 ,  acquis ta ta  dai  Bel-
lezza ,  d ivenne res idenza patronale  de l la  famigl ia 
Caproni .
Composta  da e legant i  sa le  che  hanno conse rvato 
pare t i  e  so f f i t t i  a  casse t toni  decora t i  da  raf f ina t i 
a f f reschi  e  paviment i  or ig inal i  de l  se t t ecento  e  c i r -
condata  sa  un seco lare  parco  che  o f f re  un sp lendi-
da v is ione  de l  f iume Tic ino .
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dal  Comita to .
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Alao “Associazione Lombarda Amatori Orchidee” 
non ha fini di lucro, ma scopi puramente scientifici, 
culturali, tecnici promuove iniziative per:
(a) favorire la conoscenza, lo studio, la propagazione, la 
conservazione e l’introduzione di orchidee e altre pian-
te epifite appartenenti a specie botaniche e ibridi; (b) 
favorire la conoscenza, lo studio e la conservazione del-
le orchidee spontanee italiane ed europee; (c) patroci-
nare lo studio, la sperimentazione e la divulgazione di 
nuove tecniche italiane ed europee; (d) organizzare incontri qualificati per 
ottenere gli scopi previsti anche attraverso manifestazioni varie (esposizio-
ni, concorsi, pubblicazioni) nell’ambito dell’attività specifica; (e) rilasciare 
certificati e premi quali riconoscimento di meriti per ricerche, tecniche 
culturali, risultati positivi ottenuti nella coltura delle orchidee e altre piante 
epifite, da parte dei giudici qualificati e riconosciuti dalla A.L.A.O.

Ceriani Moto
Società con pluriennale esperienza nel 
settore del motociclo composta da un team 
di persone giovani e dinamiche con la pas-
sione per il mondo delle due ruote.
Molte energie vengono spese nella ricerca 
e nella scelta del prodotto in un mercato 

in continua e veloce evoluzione che ci permette di consigliare il 
cliente nell’acquisto della moto per il tempo libero o per il lavoro. 
Da noi potete trovare moto nuove ed usato garantito delle migliori 
marche. Tutto il nostro usato è recente ed è accompagnato da 
regolare certificazione chilometrica con garanzia e assistenza 
stradale da 12 a 24 mesi.

Gianmarco Boscolo
Nato a Gallarate (VA) il 19 gennaio 1968, dopo aver conseguito la 
maturità artistica si laurea in Arti Antiche presso la sede distaccata 
di Varese della Domus Aurea di Padova. Ha lavorato nella sfera 
creativa come designer per varie aziende, dal settore discografico 
a quello dell’alta orologeria, proseguendo nel tempo libero con la 
sua produzione artistica. Dal 1998 ha esposto presso varie gallerie 
tra cui: Mostra alla Brebis Noir di Busto A., Mostra alla Art Gallery’s 
di Angera, Mostra al Domina Inn di Somma L.do, Mostra Collettiva 
“Demone a ciascuno il suo sogno” a Palazzo Chigi di San Quirico 
D’Orcia, Siena.
Dal 2011 le sue opere insieme a quelle del gruppo di artisti di 
MiticArt sono esposte a New York alla MiticArt Gallery sulla 5th 
Avenue

Circolo Filatelico Cipresso
Il 14 dicembre 1955 un gruppo di appassio-
nati filatelici sommesi si riunisce al civico n. 
1 di via Fontana per fondare un Circolo che 
intende riunire settimanalmente gli amatori 
del Francobollo.

Verrà chiamato “CIRCOLO FILATELICO CIPRESSO” in memoria 
del celebre e monumentale esemplare di cipresso che per centi-
naia di anni, tramutati in millenni nei racconti leggendari, e fino al 
settembre del 1943, aveva segnato la strada che da Somma porta 
a Sesto Calende correndo a margine del Castello dei Visconti di 
San Vito.
Il 6 gennaio 1956 è approvato lo statuto del Circolo.

Marta Chinello e Simone Santacroce
Si sono conosciuti a scuola, frequentano tutti e due 
l’Istituto Superiore Olga Fiorini e Marco Pantani a 

Busto Arsizio. Hanno scoperto di avere tutte e due la 
passione per la musica e per l’arte in generale. Da 
lì è nata l’idea di formare un duo, chitarra e voce. 

Si presentano cantando e suonando 
dal vivo, cosa molto insolita e per due 
giovani debuttanti. Nasce così il duo 

“Simone & Marta” che, nonostante la 
loro giovane età, sta riscuotendo molto 

successo. Amano definirsi una band di solo 
due componenti, chitarra e voce; insomma, una 
band insolita che suona solo in acustico.

The Band
Il nostro gruppo ha come scopo la 
divulgazione e la conoscenza di quei 
brani in lingua inglese degli anni 60 e 
70 che non hanno ricevuto il meritato 
successo in Italia oppure sono stati dimenticati. Tutti questi brani 
d’inequivocabile bellezza meritano di essere riproposti e diffusi in 
quanto rappresentano le fondamenta di tutta la musica leggera e 
non che ascoltiamo ai giorni nostri.
La scelta è caduta su quelle musiche che trasmettono forti emo-
zioni nell’intento di coinvolgere chiunque le ascolti, regalando 
alcuni momenti di serena felicità. In questa particolare serata i 
brani sono anche intervallati da famose canzoni Italiane chiamate 
“Evergreen”. 

Rosario Chinello 
Nasce a Somma Lombardo il 19 Giugno 1960. Sin da piccolo col-
tiva la passione per la pittura che gli viene trasmessa insieme ai 
primi insegnamenti da sua madre.
I suoi studi non proseguono però solo in campo artistico (frequen-
ta il Liceo Scientifico ed alla conseguita maturità s’iscrive alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia) ed i suoi interessi si moltiplicano. 
Recita per qualche anno in una compagnia teatrale semiprofessio-
nista, ottenendo anche delle ottime critiche e qualche riconosci-
mento. Nei dipinti di Rosario possiamo sentire e scoprire ciò che 
la pittura è in realtà per lui.
Tutte le sue opere sono l’espressione più profonda di una tri-
bolante ricerca interiore, ma anche di una avventura spirituale 
spesso caratterizzata da messaggi molto forti.

Atelier Aubry 
8 danzatori si muoveranno ispirati dalle musiche del composi-
tore francese René Aubry.
A cura di “Formazione in Movimento” Gallarate.  Coreografie 
a cura di Michela Carbone, Andrea Grosso, Annalì Rainoldi. 
René Aubry è un compositore Francese attivo dal 1983. Nei 
suoi brani utilizza molti strumenti dando particolare accento 
a pianoforte, fisarmonica, ottoni, mandolino e chitarra, che gli 

permettono di creare un suono ipnotico, delicato e coinvolgente, carico di 
sfumature, in cui confluiscono sonorità diverse, dalla musica classica a quel-
la etnica, dal jazz al pop, per questo difficilmente classificabile. Si innamora 
perdutamente della danza e diventa compositore ufficiale di Carolyn Carl-
son e sotto la sua ispirazione, compose la sua prima musica di balletti.  Nel 
nostro “Atelier” ci saranno quadri, statue e tanta arte… arte in movimento.
www.danzagallarate.it


