Amici della Musica
Cernobbio

Cernobbio, Aprile 2018
Circolare no. 4

Cari Soci,
Vi segnaliamo i prossimi appuntamenti societari:
Lunedi’ 21 Maggio
presso la nostra sede con inizio alle ore 21.00 terremo l’Assemblea Ordinaria dei Soci per
l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2017.
A parte trovate regolare lettera di convocazione.

Lunedì 4 Giugno
ritorna uno degli appuntamenti forse piu’ attesi e graditi di tutta la nostra programmazione:
il Gala della lirica al Grand Hotel Villa d’Este - Sala Regina - che avrà inizio alle ore 20.45.
Quest’anno abbiamo il piacere di avere ospiti tre cantanti italiani:
il soprano Marta TORBIDONI il mezzosoprano Rossana RINALDI il tenore Marco CIAPONI
che ci faranno ascoltare arie e duetti dal grande repertorio lirico italiano e non.
La critica parla di Marta Torbidoni come della “nuova Callas”; il tenore Marco Ciaponi ha vinto
innumerevoli e prestigiosi concorsi ed è lanciato verso una carriera luminosa; il mezzosoprano
Rossana Rinaldi, in carriera da anni, è protagonista acclamata nei piu’ importanti teatri lirici.
I tre artisti saranno accompagnati al pianoforte dal Maestro Simone Savina.
La serata sarà presentata, con la solita competenza e simpatia, dal musicologo Paolo Zoppi.
L’ingresso sarà “ad invito” per i Soci, PREVIA PRENOTAZIONE IN SEGRETERIA
( per i non Soci è richiesto un contributo minimo di € 15.00 )
Per poter accedere in Villa d’Este è comunque necessario, sia per i Soci che per i simpatizzanti,
ritirare il “tagliando di ingresso” presso i nostri due punti di riferimento a Cernobbio e Chiasso.

Domenica 17 Giugno
saremo al Teatro degli Arcimboldi di Milano per assistere allo spettacolo “ROBERTO BOLLE
and Friends” che ritorna a Milano per sole 5 serate in occasione di “OnDance-Accendiamo la
danza” la grande festa della danza che Roberto Bolle ha fortemente voluto e pensato per la sua città
di adozione.
Cosa dire o aggiungere sull’arte immensa e carismatica di Roberto Bolle? Sottolineiamo solo che é
il primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente Etoile del Teatro alla Scala di Milano e
Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York.
Nel suo spettacolo, come sempre, vengono coinvolti alcuni fra i piu’ importanti e prestigiosi
ballerini internazionali in un susseguirsi di balletti classici e contemporanei.
Abbiamo a disposizione poltrone di platea alta e la quota di partecipazione é stata fissata in
€ 92.00 per i Soci
€ 99.00 per i non Soci
La partenza da Cernobbio, Piazzale antistante Villa Erba, sarà alle ore 13.15 e verranno effettuate le
tradizionali fermate a Como
girare sul retro ………………

Da ultimo ricordiamo che la quota associativa per l’anno in corso (€ 25.00) sarà
possibile versarla entro e non oltre la data dell’Assemblea.
Trascorso tale termine chi non avesse provveduto al rinnovo verrà
automaticamente depennato dall’elenco-Soci e di conseguenza non riceverà piu’
le nostre circolari mensili.

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA
SEGRETERIA

a partire da GIOVEDI’ 10 MAGGIO dalle ore 09.00
AL NUOVO NUMERO DI TELEFONO : 347 5061928
(dalla Svizzera anteporre 0039)
Il numero telefonico indicato rimarrà inoltre attivo ed a disposizione dei Soci, a partire da tale data,
tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per agevolare le iscrizioni.

Vi ricordiamo i nostri due punti di riferimento per il pagamento della quota di partecipazione e per
il ritiro del “tagliando di invito” per il concerto lirico di Villa d’Este:
* Tabaccheria DELLA TORRE MONICA - Via V Giornate 47 - Cernobbio
martedi - mercoledi - venerdì solo alla mattina
giovedì
ore 09.30 / 12.30 - 15.30 / 19.30

ore 09.30 / 12.30

*Distributore AGIP/ENI - Via Maestri Comacini 6/A - Chiasso - Signora Adriana

Con i nostri migliori saluti

AMICI DELLA MUSICA
La Segreteria

