
 

 

Gennaio 2020 
 

Mercoledì 1 Apertura del Circolo ore 15.00 

Il ristorante rimarrà chiuso a mezzogiorno. 
 

Sabato 4 – ore 21.00 Serata danzante con musica dal vivo. 
Prenotazioni in segreteria. 

 

Lunedì 6 - ore 16.00 Tradizionale tombolata aspettando la Befana.  
 

Mercoledì 15 - ore 15.00 Torneo benefico di burraco a favore dell’Istituto Tecnico 
St. Aloysius di Mangalore (India del Sud). 

 

ore 15.30 Palazzo Reale  

La collezione Tannhauser 
del Guggenheim Museum di New York 

 Una serie di dipinti e sculture di impressionisti, post impressionisti 
e maestri moderni provenienti da questa straordinaria collezione  
tra cui Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Claude 
Monet, Pablo Picasso e Vincent Van Gogh. Prenotazioni in 
segreteria. 

 

Venerdì 17 - ore 15.30 Palazzo Reale 
Giorgio De Chirico. Una retrospettiva 

Una mostra di carattere antologico racconta l’evoluzione artistica 
dell’artista attraverso le sue tele più significative. Un taglio 
originale che approfondisce gli anni 20 fino ai bagni misteriosi 
degli anni 30, espressione più nota dell’inconscio dell’artista. 
L’affascinante viaggio nel mondo di De Chirico si mantiene in 
bilico costante tra sogno e realtà, tra spunti neoclassici e visioni 
oniriche, popolate da personaggi immaginari. Prenotazioni in 
segreteria. 

 

Sabato 18 - ore 21.00 Serata danzante con musica dal vivo. Prenotazioni in 
segreteria. 

 

Domenica 19 - ore 18.45 La Belle Époque e la nascita 
di alcune correnti letterarie in Italia 

primo incontro di Storia della letteratura italiana tenuto dal  Prof. 
Luigi Mandelli.. Per favorire l’organizzazione dell’evento, siete 
pregati di prenotarvi in segreteria. 

 

Martedì 21 - ore 15.45 Permanente (Via Filippo Turati 34) 

Raffaello 2020. 
Mostra multimediale alla scoperta dell’artista di Urbino 

La mostra di Raffaello a Milano omaggia i 500 anni trascorsi dalla 
morte del celebre pittore urbinate, un vero e proprio racconto che 
si dipana attraverso una sapiente commistione di immagini, 
suoni, musiche e suggestioni a 360 gradi, volte a ricostruire 
l’universo pittorico e storico di questo artista simbolo del 
Rinascimento. Prenotazioni in segreteria. 



 

 

Mercoledì 22 - ore 20.00 Il ristorante propone una cena a tema 

La casseoula 
piatto tipico milanese. Prenotazioni in segreteria entro il 19 
gennaio. 

 

Giovedì 23 - ore 21.15 Quattro musicisti pieni di swing vi offrono un frizzante concerto 
all’insegna del jazz allegro e sentimentale degli anni ruggenti 

Milano Dixie Quartet 
Ben noti nel mondo del jazz italiano ed europeo i componenti del 
Milano Dixie Quartet hanno unito il loro amore per il Dixieland e 
le loro significative esperienze musicali per dar vita ad un ampio 
repertorio vivace e sofisticato del jazz degli anni 30 e 40, 

presentato in maniera allegra e scanzonata. Paolo Tomelleri 
(sax soprano), Francesco Licitra (clarinetto), Claudio Nisi 
(basso tuba) e Stan Caracciolo (banjo) Prenotazioni in 

segreteria 
 

Venerdì 24 – ore 21.00 L’Associazione Nazionale Lirica Domani diretta dal Tenore 
Vincenzo Puma presenta 

Suggestioni musicali 
Con le più belle canzoni e romanze di tutto il mondo interpretate 
da importanti cantanti internazionali. Al pianoforte Yuka Gohda. 
Canta e conduce la serata Gabriele Bolletta. Prenotazioni in 
segreteria. Apertura ristorante ore 19.00. 

 

Sabato 25 - ore 21.00 La compagnia teatrale Le nuove Espressioni presenta il 
musical 

Un amore senza tempo 
spettacolo musicale che rivive la storia di Romeo e Giulietta 
rivisitata in un’appassionante storia d’amore che vede 
protagoniste due famiglie di pari nobiltà dell’affascinante Verona. 
Mille emozioni verranno presentate durante le due ore di 
spettacolo: l’odio, l’amore, la pena, la tristezza per le morti 
improvvise e violente e infine la pace. Un messaggio importante 
trasmesso con la genuinità che contraddistingue il gruppo di oltre 
20 giovani attori. Prenotazioni in segreteria. Apertura ristorante 
ore 19.00. 

 

Domenica 26 – ore 15.15 Torneo sociale di burraco 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Sabato 01/02 - ore 21.00 Serata danzante con musica dal vivo. 
Prenotazioni in segreteria. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
BRIDGE 

Informiamo i Signori Soci che presso la nostra sede si terranno, con inizio 1 gennaio 2020, 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, riprenderà lunedì 13 (corso principianti), 
e proseguirà tutti i lunedì, tutti i martedì (corso avanzato) e tutti i giovedì (principianti 
esordienti e gioco guidato) alle ore 15.30. 

 



 

BURRACO 
Tutti i martedì alle ore 15.00 ed alle ore 21.00 Torneo Open.  
La scuola di burraco riprenderà mercoledì 8 alle ore 15.00 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. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SCUOLA DI BALLO 

Le lezioni della Scuola di ballo a cura dei soci Sig.ri Trabattoni riprenderanno giovedì 16 
gennaio alle ore 14.30. 
Le lezioni della Scuola di ballo a cura dei soci Sig.ri Leuci riprenderanno martedì 14 gennaio 
alle ore 18.00 e mercoledì 15 alle ore 18.00 
In caso di concomitanza con altri eventi le lezioni avranno luogo in altri locali del Circolo o 
recuperate in altra data. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
PAGAMENTO QUOTE 

In occasione del pagamento delle quote sociali riferite al 2020, desideriamo ricordare che: 
1) la quota di € 550,00 è riferita alle coppie coniugate o, eccezionalmente, conviventi; 
2) la quota di € 400,00 è riferita ai single; 
3) l’abbonamento ai giochi di carte e bocce (in ragione di € 50,00 per persona) è 

individuale, così come per l’abbonamento al gioco del biliardo in ragione di € 120,00. 
Eventuale saltuarietà deve essere avallata da buoni giornalieri (€ 20,00 blocchetto da n. 
10 buoni) acquistabili presso la segreteria e/o il guardaroba; 

4) il maggiordomo è stato incaricato dal Consiglio Direttivo di accertare che le norme 
sopraccitate siano rispettate. 

5) Le quote potranno essere corrisposte anche tramite bonifico bancario (IBAN IT 49 M 
03111 01621 000000002319) o presso la nostra segreteria tramite Bancomat (no carte 
di credito). 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
OMAGGI 2020 

Al rinnovo della quota associativa siete pregati di ritirare in segreteria l’omaggio offerto ai soci 
consistente in un’agendina tascabile del nuovo anno che, speriamo, vi servirà per annotare e 
ricordare gli eventi che programmiamo mensilmente e in un cofanetto a sorpresa. 

  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
INVITI 

E’ opportuno precisare che il numero di inviti nei confronti di eventuali ospiti è limitato a 3 con 
riferimento alla stessa persona invitata. Resta ferma la facoltà riservata a ciascun socio di 
invitare un numero illimitato di amici con l’obbligo di informarli circa l’abbigliamento previsto dal 
nostro regolamento. 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
CONTATTI 

Nelle ore di chiusura della segreteria, eventuali comunicazioni possono essere rilasciate: 
- al socio maggiordomo Sig. Pasquale 336658812 
- al Sig. Vergani 3476469337 per il ristorante 
- al Sig. Li 0262065116 per il bar 

A beneficio dei nuovi soci, ricordiamo che la segreteria osserva il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30. 


