
PERCHÉ LA FUCINADONAZIONI

CONTATTI

È nata una associazione culturale in Altopiano. Il

nome è La Fucina e ricorda il legame storico con le

fucine della Valle della Bobbia ma qualifica anche il

fermento di idee e il ribollire di energia.

L’obiettivo è ravvivare uno spirito di confronto e

dialogo per aiutare ad affrontare con più

consapevolezza i tempi che stiamo vivendo.

Attraverso occasioni pubbliche di incontro si vuole

perseguire lo sviluppo artistico, culturale e civile dei

cittadini, con particolare attenzione a tematiche di

interesse locale e alla valorizzazione delle risorse

che il territorio ci offre.

Numerose ed eterogenee sono le proposte come

qualificato ed eclettico è il consiglio direttivo,

composto da Chiara Airoldi, Francesca Arrigoni

Marocco, Cesare Canepari, Daniele Invernizzi,

Federico Oriani, Francesco Plati e Angelo

Scandella.

La Fucina non vuol sostituirsi a nessuno, al

contrario tesse rapporti di collaborazione e offre

supporto. Anche per questo è costituita come

Associazione di Promozione Sociale, e ha previsto

l’iscrizione al registro del Terzo Settore”.

Le riunioni organizzative sono aperte a chiunque

voglia avvicinarsi all’associazione. La Fucina ha

una pagina Facebook e un profilo Instagram, oltre

a una newsletter con cui informa periodicamente

soci e curiosi (ci si iscrive inviando una mail con

oggetto ‘newsletter’ a lafucinaac@gmail.com).

email - adesioni

lafucinaac@gmail.com
 

Facebook

La Fucina - Associazione Culturale
 

Instagram

lafucina_ac

È possibile sostenere l'attività

de La Fucina attraverso donazioni

liberali fiscalmente detraibili. 
 

Approfitta di questa opportunità!

 

Puoi donare qualunque importo, anche

minimo, con bonifico bancario  intestato a:

La Fucina - Associazione Culturale APS

IBAN: IT38 T085 1550 9300 0000 0301 098 

Causale “Donazione liberale“

I GIOVEDì
DELLA FUCINA

Barzio - Cremeno

ESTATE 2022



7 luglio - ore 21

Barzio - Palazzo Manzoni

L'INDUSTRIA

DEL FORESTIERO
Appunti per una storia

del turismo in Valsassina

a cura di

MARCO SAMPIETRO -

storico

14 luglio - ore 21

Cremeno - Sala Riunioni BCC

ARCHITETTURE DEL '900

Ville tra Barzio e Cremeno

a cura di

FEDERICO ORIANI - storico

21 luglio - ore 21

Barzio - Palazzo Manzoni

PLIS - UN PARCO

DA SCOPRIRE

Tavola rotonda con

NICCOLO' MAPELLI - agronomo

ROSAURA FUMAGALLI - ex sindaco e

sostenitrice del Plis della Valletta

Per il Plis Zoc del Peric:

ARTURO BINDA -

Le Contrade Odv Inverigo

ANTONIO BERTELÈ - 

Circolo Ambiente 'Ilaria Alpi'

4 agosto - ore 21

Barzio - Palazzo Manzoni

LA FILIERA

DEL FIORUME
per la valorizzazione dei

prati stabili

a cura di

ANDREA FERRARIO -

naturalista

18 agosto - ore 21
Concenedo - Chiosco Al68

NUOVI SGUARDI

SU CAMPELLI

E SODADURA
Geologia oltre le Grigne

a cura di

MICHELE LOCATELLI - geologo

(Università di Genova

DISTAV)

28 luglio - ore 21

Maggio - Villa Carnevali

GIUSEPPE DEVIZZI,

CUSTODE DI MEMORIE
a cura di

MASSIMO PIROVANO -

antropologo

SABATO 13 agosto - ore 15.30

Cremeno - Chiesa parrocchiale

IL POLITTICO

DI SAN GIORGIO

Analisi dell'opera

a cura di

OLEG ZASTROW - storico dell'arte

25 agosto - ore 21
Maggio - Villa Carnevali

ATTENTI AL LUPO
Un animale da gestire, 

oltre l'ideologia

a cura di

MICHELE CORTI - ruralista


