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GRAN GALA' DI FINE ANNO

  

  

Soci, Simpatizzanti, Amici Carissimi,

  

Un altro anno insieme... con un Pirandello stracolmo di "ricchezza partecipativa" e di "umanità
ed affetto esplosivi"... grazie... davvero un "bel 2010"... da quel pezzo di Cechov vissuto nel
ricco Galà 2009 alla nostra esc
ursione teatrale al Manzoni a ridere con "l'
Appartamento
"
di Billy Wilder o al gran 
concerto di Davide Alogna nella nostra trasferta al Palazzo Liberty
in Milano 
o quella 
"
delizia musicale" regalataci da Christian 
Leotta
presso il teatro di Chiasso 
e poi 
l'evento con la parola di "Don Sturzo, uomo, prete, politico, al servizio della democrazia e
del liberalismo",
ed ancora l'ascolto di uno degli intellettuali europei più desiderabili nell' 
evento "Sciascia...il sogno della ragione
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"... e la nostra 
festa
d'estate in Villa Olmo con "Rubens e i Fiamminghi
";... anche sul piano storico di poi il nostro 2010 non ci ha fatto mancar nulla con il buon 
evento, anche documentaristico, ...
150 anni d'Italia... con le ideologie risorgimentali... contro bugie e
malaffare
.
Amici Carissimi saremo tutti insieme nel nostro Gran Galà di fine anno a rivederci in un bel
filmato ed a godere, come sempre, di musiche, danze, frizzi, lazzi oltreché di uno Spettacolo del
tutto Speciale che allieterà la nostra bella serata ...si, saremo accompagnati da uno scanzonato
gruppo di artisti e musici portatori, da terre a noi in memoria, di un arte musicale unica come gli
strumenti usati (zufolo allo sbaraglio potremmo definirli) e di una pluripremiata maestria "diffusa"
anche in televisioni nazionali... e poi, magari tra le "182 portate" del nostro convivio ci
racconteremo cosa realizzerà il nostro bel Circolo Culturale nel nuovo anno che saluteremo
insieme nel
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Castello di Casiglio - Via Canta, 11 - Erba

  

Domenica 12 dicembre - ore 19.15
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