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GRAN GALA' DI   FINE ANNO

  

  

Soci, Simpatizzanti, Amici Carissimi

  

2009...ancora un "Pirandello'ricco di partecipazione da parte dei Soci Tutti e di altrettanto
rimarchevole "mole" di Amici Simpatizzanti...grazie...! 
2009
...un'annualità di crescita numerica e di ottima penetrazione nelle relazioni e nella vita del
tessuto sociale della nostra splendida Como ed oltre... 
2009..
.portatore di "unificato interesse" nel divertente 
Gran Gala 2008
come nella t
rasferta teatrale al Manzoni a godere De Filippo/Guffré
ne 
"II sindaco del rione sanità"
, così nell'eccellenza dell'evento 
"I 50 anni del Gattopardo"
con i nostri Matteo Coltura e Melo Freni in stato di grazia o in quella splendida 
lettura scenica dei bravissimi Laura Negretti e del regista Paolo Giorgio
eccellenti interpreti di 
Sciascia in "Una storia semplice"
...ed ancora rapiti nel 
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concerto di Davide Alogna e Giuliano Bianchì
nel luogo incantato "detto" 
Chiostro di Sant'Abbondio
e poi la nostra ultima serata dedicata alla ricerca storica 
"Palermo 1848 nasce l'idea di federalismo" 
dove storici ed accademici di "primaria forza intellettuale" han trovato modo d'incontro, insieme
con noi, in questo 
"strano Pirandello" che diventa sempre più amato e seguito.
Amici Carissimi rivedremo un pezzetto di "questo nostro vissuto" in un bel "filmato riassuntivo",
pochi minuti ma, come sempre, di forte emozionalità..."gusteremo" di poi atmosfere teatrali
con "Tragico Controvoglia ", una
piccola e divertentissima r
appresentazione di
Cechov,..."una vera chicca".
..ed ancora ci saremo a raccontarci cosa sarà per Noi il 2010 con la programmazione degli
eventi previsti...insomma tutto in una serata che, insieme alla gioiosa affettività di cui siamo
portatori, non farà mancare
musiche, danze, sorprese...ed una grande cena conviviale............beh, forse, a ben pensarci è
sempre stato così...quel nostro bel rituale d'auguri...il
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Castello di Casiglio - via Cantù 21 Erba

  

Sabato 12 dicembre 2009   -   ore 19,15
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