Febbraio 2020
Sabato 1 - ore 21.00

Serata danzante con musica dal vivo.
Prenotazioni in segreteria.

Giovedì 6 – ore 15.00
ore 21.00

Torneo benefico di burraco a favore di FATA Onlus.
In occasione dell’ottavo anno di Musica per la vita, la
Fondazione Ciani offre a tutti i soci e amici un grande concerto del

Coro Gospel’s Brothers
diretto dal Maestro Davide Gualtieri, artista poliedrico e di chiara
fama internazionale che ha ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia
e all’estero. Ingresso libero.
Sabato 8 - ore 21.00

La Felix Company presenta

50 sfumature di danza
Danze irlandesi, Swing, Charleston, danze polinesiane,
Boolywood, samba, ecc…. Uno spettacolo coinvolgente e
emozionante dove la vera protagonista è la danza. Una serata
incredibile, la danza come non l’avete mai vista. Uno show eclettico,
un viaggio intorno al mondo che vi farà sognare e apprezzare come
il corpo sia in grado di esprimere infinite emozioni. Prenotazioni in
segreteria. Apertura del ristorante ore 19.00.
Domenica 9 - ore 18.30

Quando i nostri soldi vanno in fumo, la colpa è della
Banca d’Italia, delle banche o dei risparmiatori
sprovveduti e creduloni?
L’argomento, particolarmente attuale dopo le recenti vicissitudini che
hanno riguardato numerosi risparmiatori, verrà trattato dal nostro
Presidente che si avvarrà delle numerose esperienze personali
maturate durante 40 anni di attività svolta in posizione di alta
responsabilità. E’ gradita la prenotazione in segreteria.

Mercoledì 12 - ore 15.45

Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen
alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala
La vita e le opere di due grandi artisti entrati nella leggenda dell’arte
con le loro straordinarie opere in grado di incarnare canoni estetici e
valori universali. Prenotazioni in segreteria,

Venerdì 14 - ore 20.00

Sabato 15 – ore 17.00

Festeggiamo San Valentino con una cena romantica e musica dal
vivo nel salone delle feste. E’ gradito l’abito scuro. Prenotazioni in
segreteria.

Musica per la vita
Concerto di musica classica con i talenti della Fondazione Dino
Ciani con Francesca Bonaita (violino) e Gloria Cianchetta
(pianoforte). Il duo musicale si è esibito in Italia, in Europa e anche
alla Carnegie Hall di New York. Ingresso libero. Prenotazioni in
segreteria.

Domenica 16 - ore 18.30

Astronomia e Cosmologia
Una interessante conversazione del Prof. Malpenga
sull’astronomia dalla preistoria ad oggi, gli strumenti e le
tecnologie in astronomia, vita ed evoluzione delle stelle e
galassie e altri argomenti specifici se richiesti. E’ gradita la
prenotazione in segreteria.

Domenica 23 - ore 15.15
ore 18.30

Torneo sociale di burraco
Il Prof. Adriano Bassi ci intratterrà su

Le donne di Beethoven
Nell’incontro si conosceranno le figure femminili che hanno
accompagnato Beethoven nella sua intensa e articolata
esistenza. Allieve, musiciste, nobildonne che molte volte hanno
creato una profonda sofferenza al grande compositore,
influenzando notevolmente la sua musica. Sarà un percorso
affascinante e molto intrigante. E’ gradita la prenotazione in
segreteria.
Giovedì 27 - ore 15.50

Palazzo Reale

George De La Tour. L’Europa della luce
Uno dei più importanti pittori del 600. La mostra intende indagare
gli straordinari dipinti di George De La Tour sottolineandone il
rapporto con la pittura europea del tempo. Prenotazioni in
segreteria.
ore 20.00

Il ristorante propone la serata del

Bollito misto
Prenotazioni in segreteria entro il 24 febbraio.
Venerdì 28 - ore 21.00

L’Associazione Lirica Domani presenta

La Traviata
Melodramma in tre atti di F. Maria Piave
Musica di Giuseppe Verdi
Con la celebre soprano russa Daria Kovalenko nel ruolo di
Violetta e il tenore Francesco Tuppo nel ruolo di Alfredo.
Coreografie con il corpo di ballo diretto dalla famosa Maestra
Mara Terzi, la regia sarà di Urangoo Batbayar e F. Enrica
Padula. Prenotazioni in segreteria. Apertura ristorante alle ore
19.00
Sabato 29 - ore 20.00

Veglione di Carnevale allietato dalle musiche di I Diamanti.
E’ gradito lo smoking o di rigore l’abito scuro. Prenotazioni in
segreteria fino ad esaurimento posti.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*BRIDGE
Informiamo i Signori Soci che presso la nostra sede si terranno:
tutti i mercoledì e venerdì alle ore 15.30: Torneo Open
tutte le domeniche, alle ore 15.30: Torneo Sociale riservato ai Soci. Ricordiamo che tutti i
giorni festivi alle ore 15.30 avranno luogo i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro invitati. La
scuola di bridge diretta dal Master Steve Hamaoui, proseguirà tutti i lunedì (corso
principianti), tutti i martedì (corso avanzato) e giovedì (corso principianti esordienti e
gioco guidato) alle ore 15.30.
BURRACO
Tutti i martedì alle ore 15.00 ed alle ore 21.00 Torneo Open.

Tutti i mercoledì alle ore 15.00 Scuola di Burraco con prenotazione obbligatoria
Tutti i venerdì alle ore 21.00 Torneo Open.
Tutte le domeniche alle ore 15.15 si terranno i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro invitati.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*BALLO
tutti i martedì e mercoledì alle ore 18.00 lezione collettiva a cura dei Sig.ri Leuci;
tutti i giovedì dalle ore 14.30 lezioni individuali a cura dei Sig.ri Trabattoni In caso di
concomitanza con altri eventi le lezioni avranno luogo in altri locali del Circolo o recuperate
in altra data.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*QUOTE ASSOCIATIVE
Informiamo i soci che non hanno ancora provveduto al rinnovo della quota sociale, che il
pagamento può avvenire con assegno, con Bancomat di cui ci siamo recentemente attrezzati o
con bonifico bancario al seguente IBAN IT 49 M 03111 01621 0000 0000 2319 (UBI Banca)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*UTILIZZO PARCHEGGIO SOTTO LA CHIESA
Come già preannunciato, in occasione di eventi particolari e di norma il sabato sera ed alla
domenica pomeriggio, è utilizzabile il parcheggio sotto la chiesa, gentilmente concessoci dal
parroco Don Mario. L’entrata è regolamentata dal Sig. Biuso Vittorio, mentre l’uscita, per chi
utilizzerà questa facilitazione, avverrà esclusivamente a orari prestabiliti, vale a dire alle ore
23.30 e al termine dell’evento. Preghiamo pertanto i soci di attenersi a tale disposizione (entrata
regolamentata dal Sig. Biuso ed uscita ad orari prestabiliti) onde evitare l’interruzione di tale
prezioso servizio. Qualora i posti fossero esauriti, vi preghiamo di rivolgervi al garage
convenzionato di Via Bramante 38.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*INGRESSO AL CIRCOLO
Ricordiamo che l’accesso al Circolo è ammesso con inizio alle ore 12.00 nei giorni festivi in
concomitanza con l’apertura del ristorante ed alle ore 14.30 nei giorni feriali. Nessuno è
autorizzato a permettere l’accesso prima degli orari sopra indicati, sia per motivi di sicurezza,
sia per non vanificare la copertura assicurativa.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*RINNOVO ASSOCIAZIONI
Il nostro Statuto prevede che eventuali dimissioni devono essere comunicate per iscritto entro il
30 novembre (art. 10 dello Statuto il cui contenuto è stato sottoscritto al momento
dell’iscrizione). Pertanto, dobbiamo ritenere che i soci che non hanno adempiuto a questa
formalità siano da considerarsi associati al nostro Circolo anche per l’anno in corso.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*OMAGGI
I soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa con bonifico bancario, sono
pregati di rivolgersi in segreteria per il ritiro del tradizionale omaggio di fine anno.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*ORARIO RISTORANTE
Soprattutto a beneficio dei numerosi nuovi soci, indichiamo qui di seguito l’orario del ristorante.
Tutti i giorni feriali con inizio alle ore 19.30 (salvo diverso avviso) con esclusione del lunedì
(giorno di riposo) e martedì (aperto solo su prenotazione). I giorni festivi apertura ore 12.30.
Ricordiamo che è opportuno effettuare in ogni caso la prenotazione per favorire lo svolgimento
del servizio ai seguenti numeri:
- segreteria: 023311315 (lasciando eventuale messaggio)
- Sig. Vergani: 3476469337
- Bar: 0262065116 (nuovo numero).

AL VOLTA DI GIOVEDI’
Prosegue l’iniziativa di alcune signore del Circolo (che meritano il nostro plauso ed alle quali
auguriamo di avere successo) che desiderano confrontarsi e chiacchierare in libertà
sorseggiando un the o un caffè e dividere una fetta di torta passando un pomeriggio in
compagnia.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*PRIMAVERA ALLE TERME DI MONTECATINI
Il Grand Hotel Tettuccio di Montecatini (4 stelle) ci ha proposto un soggiorno dal 23 al 28
marzo a prezzi estremamente interessanti: costo per persona con trattamento di pensione
completa € 45,00 in camera doppia standard, € 73,00 in camera deluxe e € 58,00 in camera
singola. Per maggiori dettagli rivolgersi in segreteria, Le prenotazioni si ricevono con
contestuale versamento di € 100,00 per camera fino ad esaurimento delle camere
disponibili. Il costo sarà maggiorato dal noleggio pullman in base al numero dei partecipanti a
prescindere dal mezzo utilizzato.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*VIAGGIO A NAPOLI
Dal 23 al 27 marzo è previsto un viaggio a Napoli con visita ai numerosi capolavori artistici
della città partenopea. Per eventuali dettagli e prenotazioni, rivolgersi al Consigliere Antonio
De Taddeo (tel. 335 5260907).
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*TORNEI DI GINN RUMMY
Su suggerimento della nostra socia Wilma Trenkwalder, con il mese di febbraio inizieranno
tornei di Ginn Rummy, preceduti da una scuola per i neofiti, presso il nostro Circolo. Per
informazioni, programmi e dettagli, rivolgersi al nostro Consigliere Antonio De Taddeo (tel.
335 5260907).

