
 Circolo Socio Culturale Hobbisti 
Via Antonio Mella 1 – 20034 San Giorgio su Legnano (MI) 

www.hobbistisangiorgio.it 
 

Cartapesta Filatelia Fotografia Medaglie Modellismo Numismatica Pittura Poesia Restauro Scultura 
 

Programma delle attività 2023 del CSCH per le quali si chiede il Patrocinio del Comune 
di San Giorgio su Legnano: 

Mostre fotografiche  

 fino al 31 Gennaio: Mostra di Cartoline Natalizie, a cura di Giordano Barbieri  

 dall’1 al 28 Febbraio: Volti Femminili, a cura di Graziano Bersan   

 dall’1 al 31 Marzo: Albe e tramonti, a cura di Pasquale Campolo  

 dall’1 al 29 aprile: Alberi secolari e millenari italiani, a cura di Claudio Bobbi  

 dal 2 al 31 maggio: Personale di Luciano Carugo  

 dall’1 al 30 giugno: il Duomo di Reggio Calabria, a cura di Pasquale Campolo  

 dall’1 luglio al 2 settembre: Vegetali alla conquista della terra, a cura di Claudio 
Bobbi 

 dal 3 al 30 settembre: Donne dal mondo, a cura di Graziano Bersan  

 dal 2 al 31 ottobre: Passeggiata agli scavi di Pompei, a cura di Claudio Bobbi 

 dal 2 al 30 novembre: Mostra retrospettiva, a cura del CSCH  

 dall’1 al 31 dicembre: Natale in festa, a cura del CSCH 

le mostre si svolgeranno nell’atrio del Comune.  

Mostre degli Hobby  

 MOSTRA INVERNALE, dal 13 al 25 Febbraio, in Laboratorio, in contemporanea 
alla mostra invernale verrà esposta in Sala Consiliare una raccolta di fotografie 
di Luciano Carugo.  

 MOSTRA ESTIVA: dal 5 al 10 giugno, la mostra si terrà in Sala Consiliare.   

 MOSTRA AUTUNNALE: dal 16 al 23 settembre, la mostra si terrà in Sala 
Consiliare.   

 MOSTRA-CONCORSO PRESEPI 2023: dal 4 al 21 dicembre, la mostra si terrà in 
Laboratorio.   

Corsi di formazione  

 CORSO DI PITTURA e CORSO DI FOTOGRAFIA, da febbraio a luglio in orario 
serale, le date saranno definite successivamente, il corso si terrà in Laboratorio. 

Nota bene: le iniziative potranno subire variazioni nel corso dell’anno. Per ogni 
aggiornamento sul programma delle iniziative consultare il sito del Circolo 
www.hobbistisangiorgio.it 

Vi aspettiamo numerosi e portatori di idee per accrescere la partecipazione alla vita 
della Comunità Sangiorgese, per ulteriori informazioni contattare  Graziano Bersan, 
tel. 375.6700978 


