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LLAA  MMOOSSTTRRAA

Memorie. Adelio Maronati  
Lo Spazio heart riapre dopo la pausa estiva con una mostra personale di Adelio
Maronati che ripercorre la storia e l'opera dell'artista milanese, dagli anni
Sessanta ad oggi. Un racconto sul filo del rapporto dell'artista con i materiali,
spesso inusuali, e delle sue scelte stilistiche altrettanto personali, autonome e
originali. La mostra è a cura di Simona Bartolena 

dall’11 settembre al 2 ottobre 2016
orari di apertura sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00
e in occasione degli eventi in calendario 

domenica 11 settembre, ore 18.30
inaugurazione
ingresso libero per tutti 

giovedì 22 settembre, ore 21.00
l’artista in mostra  
relatori: Simona Bartolena e Emiliano Bonfanti  

Una serata di racconti e ricordi dedicata ad Adelio Maronati e alla sua ricerca, alla
presenza dell’artista. ingresso libero per tutti.

CCOORRSSOO  DDII  SSTTOORRIIAA  DDEELLLL’’AARRTTEE

Dall’età antica al primo Rinascimento 
relatrice: Simona Bartolena 
Come ormai da tradizione riprende il corso di storia dell’arte di heart.
Quest’anno ricominciamo dagli esordi... ripartendo dall’antichità per arrivare
fino al primo Rinascimento. 
Come di consueto, il corso è presentato in orario pomeridiano e serale, con
incontri monografici che possono essere frequentati anche singolarmente. Per
conoscere tutto il calendario del corso consulta il nostro sito o prendi il program-
ma completo allo Spazio heart. 

martedì 20 settembre, ore 14.30 e ore 21.00 
introduzione - I: l’antico e la sua eredità

martedì 4 ottobre, ore 14.30 e ore 21.00 
introduzione - II: l’alto medioevo

martedì 25 ottobre, ore 14.30 e ore 21.00 
il romanico 
ingresso con tessera socio heart e donazione o abbonamento all’’intero corso, 
è possibile iscriversi all’intero corso direttamente all’ingresso del primo
incontro.

ETTEMBREOTTOBRESETTEMBREOTTOB

La bellezza resta.

8 ottobre 2016 - maggio 2017

La bellezza resta. è il progetto cardine di
heart per l'autunno 2016. La bellezza resta. è
un progetto artistico che intende proporre
una riflessione sulla bellezza della vita inter-
pretata attraverso discipline e situazioni dif-

ferenti: dalle arti figurative al teatro, dalla letteratura alla filosofia, dalla poesia
alla musica, dal cibo alla fotografia, ricordando l’importanza della capacità di
gioire, uno stato d’animo che ciascuno è libero di interpretare seguendo strade e
percorsi differenti. Fulcro del progetto sono il Binario 7 di Monza e lo Spazio Heart
di Vimercate, ma a essere coinvolte sono anche numerose realtà culturali del
territorio. L’8 ottobre al Binario 7 e il 14 ottobre allo Spazio heart inaugureranno
le due collettive d’arte che daranno ufficialmente avvio agli eventi del progetto.
Per conoscere gli eventi de La bellezza resta. consulta il calendario dedicato o
visita il nostro sito. 

GGLLII  IINNCCOONNTTRRII  

In dialogo con l’artista... con un libro!   
Ponte43 è il nuovo marchio editoriale fondato da Simona Bartolena e Armando
Fettolini che si occupa della pubblicazione di cataloghi e libri d’arte. Tra i primi
volumi pubblicati c’è un libro molto personale, un taccuino di schizzi, disegni e
pensieri a colori del giovane e talentuoso Marco Pariani. 
Partendo dal libro, incontreremo Marco Pariani, per dialogare con lui sul suo
lavoro e il suo pensiero artistico. 

mercoledì 28 settembre, ore 21.00 

ingresso libero per tutti.

Lascia un segno   
heart sostiene Lascia un segno, progetto promosso e organizzato
dall’associazione DellAli. Nel corso della mostra Memorie sarà

esposta un’opera di Silvio Vancini. Dal 30 settembre al 9 ottobre, invece, Villa
Sottocasa di Vimercate ospiterà come di consueto la kermesse giovanile. 



Mese in breve: Settembre
11 domenica h. 18.30 inaugurazione Memorie. Adelio Maronati.  
20 martedì h. 14.30 e ore 21.00 corso di storia dell’arte  
22 giovedì h. 21.00 incontro con l’artista: Adelio Maronati 
27 martedì ore 21.00 corso di filosofia estetica   
28 mercoledì ore 21.00 Marco Pariani e Ponte43

Mese in breve: Ottobre
4 martedì h. 14.30 e ore 21.00 corso di storia dell’arte
8 sabato h. 18.30 inaugurazione la Bellezza resta Binario7, Monza
9 domenica h. 17.30 DareDante
11 martedì ore 21.00 corso di filosofia estetica
14 venerdì h. 21.00 inaugurazione La Bellezza resta, Spazio heart
21 venerdì h. 21.00 corso social media 
22 sabato  h. 16.15 visita guidata Hokusai 
25 martedì h. 14.30 e ore 21.00 corso di storia dell’arte 
28 venerdì h. 21.00 corso social media
30 domenica h. 17.30 DareDante

Conferenze e corsi

Mostre Presentazioni

Musica

Teatro

Cultura enogastronomica

Lo spazio 
multifunzionale

SSOOCCIIAALL  MMEEDDIIAA

Usare i social per promuovere te stesso 
e la tua attività: corso in 4 incontri
I social media stanno diventando sempre più importanti, sia a livello personale
che professionale. Il corso, dedicato sia ai neofiti che a chi vuole approfondire
questi strumenti, ha l’obiettivo di mostrare come sia possibile promuovere la
propria attività grazie a networking e contenuti online. I 4 incontri saranno con-
dotti da Gianluigi Bonanomi, giornalista hi-tech, formatore, autore e social
media manager. 

relatore: Gianluigi Bonanomi 

venerdì 21 ottobre, ore 21.00
introduzione ai social media marketing

venerdì 28 ottobre, ore 21.00
facebook
il corso prosegue il 4 novembre con twitter e l’11 novembre con linkedin

il corso verrà attivato al raggiungimento di 15 iscritti
iscrizioni entro il 15 ottobre (tessera heart obbligatoria)

per prenotazioni, costi e informazioni 
www.associazioneheart.it - prenotazioni@associazioneheart.it 

FFIILLOOSSOOFFIIAA  EESSTTEETTIICCAA
Sulle tracce della bellezza 
relatrice: Alessandra Galbusera 
La serie di incontri, indipendenti tra loro, affronta il tema della Bellezza in con-
tatto con con l’esperienza della sofferenza. Infatti è a partire dalla dalle varie sfu-
mature della sofferemza che verrà introdotta una più profonda e completa con-
cezione della Bellezza stessa.  

martedì 27 settembre, ore 21.00 
la crudeltà nel teatro secondo Aristotele e Artaud

martedì 11 ottobre, ore 21.00 
San Francesco a Giotto, la via dell’espiazione

ingresso con tessera socio heart e donazione o abbonamento all’’intero corso, 
è possibile iscriversi all’intero corso direttamente all’ingresso del primo
incontro.

RESETTEMBREOTTOBRESETTEMBREOT

Arte che Passione   
heart collabora con il Consorzio di Villa Greppi nel progetto Villa Greppi per l’ar-
te, con Arte che passione, un’iniziativa che prevede conferenze e corsi d’arte e
visite guidate. Gli incontri si terranno da ottobre a dicembre, ospitati in diverse
sedi, nel territorio di pertinenza del Consorzio. 
Per conoscere il calendario visita i siti:
www.associazioneheart.it o www.villagreppi.it
per iscrizioni e informazioni sui costi: info@villagreppi.it

LLEE  VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE

Hokusai 
heart vi accompagna a visitare le grandi mostre. Si comincia da Hokusai a
Palazzo Reale. 

sabato 22 ottobre - ore 16.15
relatrice: Alessandra Galbusera 

ritrovo direttamente in loco 
prenotazione obbligatoria entro il 1 ottobre 

Per informazioni e costi: prenotazioni@associazioneheart.it

DDAARREE  DDAANNTTEE  

Gli aperitivi con Dante e Alberto Baldrighi 
relatore: Alberto Baldrighi  

Riprendono i nostri apprezzatissimi incontri dedicati alla Divina Commedia... Un
altro ciclo di letture e narrazioni curato dal nostro Alberto Baldrighi è pronto a
ripartire...  

domenica 9 ottobre, ore 17.30 
purgatorio XII canto: acrostici

domenica 30 ottobre, ore 17.30 
purgatorio XXXIII canto: purificazione 
ingresso con tessera socio heart e donazione.


