
 

Circolo Socio Culturale Hobbisti 
Via Mella 1 – 20010 San Giorgio su Legnano (MI) 

www.hobbistisangiorgio.it 

 
Cartapesta Filatelia Fotografia Medaglie Modellismo NumismaticaPittura Poesia Restauro Scultura 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 2019 

le iniziative si avvalgono del patrocinio 

del Comune di San Giorgio su Legnano 

 da sabato 12 a sabato 19 gennaio, Mostra Invernale degli Hobby nella Sala Consiliare del Comune 

 da venerdì 1 a giovedì 28 febbraio, Mostra fotografica a cura degli Hobbisti del Circolo Socio Culturale 

 da sabato 2 a sabato 30 marzo: Mostra di gessetti di Paola Parini nell’Atrio del Comune  

 da mercoledì 3 aprile a mercoledì 29 maggio: gli 8 incontri del Corso di cucito base per principianti   

 da sabato 6 aprile a sabato 27 aprile: Mostra fotografica di Pasquale Campolo nell’Atrio del Comune 

 da martedì 23 a sabato 27 aprile: Mostra fotografica “Opere d’arte delle Chiese di San Giorgio” presso la Chiesa del 
Crocefisso  

 da giovedì 2 maggio a sabato 1° giugno: Mostra fotografica di Tiziana Viganò nell’Atrio del Comune 

 sabato 11 maggio alle ore 20,45: Presentazione del libro “Viaggi di nuvole e terra” di Tiziana Viganò nella Sala Consiliare del 
Comune 

 sabato 25 maggio alle ore 20,45: Presentazione del libro di Elisabetta Turano, presso il Circolo Familiare 

 da sabato 8 a venerdì 21 giugno: Mostra fotografica di Mauro Landoni nell’Atrio del Comune 

 da sabato 22 a sabato 29 giugno: Mostra Estiva degli Hobby nella Sala Consiliare del Comune 

 da sabato 14 a sabato 21 settembre: Mostra patronale degli Hobby nella Sala Consiliare del Comune 

 da sabato 14 a sabato 28 settembre: Mostra fotografica di Pasquale Campolo – da Venezia alle isole greche 

 da martedì 1 a giovedì 31 ottobre: Mostra fotografica di Marina Fichera nell’Atrio del Comune 

 sabato 5 ottobre alle ore 20,45: Incontro con Marina Fichera nella Sala Consiliare del Comune   

 da lunedì 4 a sabato 23 novembre: Mostra Fotografica Retrospettiva di Antonio Jemma nell’Atrio del Comune 

 da mercoledì 4 a sabato 21 dicembre: Mostra-Concorso Presepi 2019 presso il Comune  

 sabato 21 dicembre alle ore 15,30: Premiazione dei vincitori del concorso Presepi 2019 nella Sala Consiliare del Comune 

Nota bene: le iniziative potranno subire variazioni nel corso dell’anno.  La presentazione di ciascuna  iniziativa con sedi, orari 
nonché  le locandine scaricabili in formato .pdf sono disponibili con anticipo sul sito www.hobbistisangiorgio.it 


