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GRAN GALA' DI   FINE ANNO

  

  

Soci, Simpatizzanti, Amici Carissimi

  

…che anno il 2011 per il Pirandello!..Sarà inumile dirci esser stato un tempo intenso in
programmazione di eventi culturali,ricco e pregevole per l’intensa partecipazione
e,permettemelo,caldissimo nell’espressione sempre più rimarchevole di affettività ed insieme .
Tanto per il Grande Galà 2010 “viziato” da quella”incantevole serenata folk” eseguita da
artisti singolari e campioni di “friscalettu”,o quello straordinario 
Concerto Magico
”con il duo 
Alogna-Leotta
che ha visto il Teatro Sociale stracolmo e le cui eccellenti esecuzioni “vagano” ancora in noi,e
poi il 
Teatro a Cena con “Aut”
..per la ricca interpretazione del nostro 
Stefano Annoni
,e di più quell’evento colto e delicato insieme” 
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Pirandello:questa sera si
recita l’infelicità”
vissuto nella “grazia della parola” di 
Matteo Collura e Gianmarco Gaspari,
ed ancora l’incontro in “
Villa Olmo per la grande mostra di Boldini”
con l’ottimo 
Sergio Gaddi
,e di più l’evento 
“
150:oltre la retorica”
con relatori quali il    
Dr. Tortora ,Prefetto in Como, e d il grande Melo Freni
e ,non bastasse, ci siamo “colti” anche 
“il Piacere dell’onestà”
con 
Leo Gullotta
presso il Teatro di Chiasso…….Forse ci siamo fatti mancare davvero poco …forse nulla.

  

Amici Carissimi rivedremo” noi ed il  tanto” in un filmato riassuntivo dopo aver goduto
dell’eccellemza di un piccolo 
concerto con musiche vivissime e “rallegranti”;
…ci racconteremo cosa sarà per noi,Soci del Pirandello, il 2012 con la 
programmazione degli eventi previsti
,….il tutto in una serata che,insieme alla gioiosità di cui il Pirandello è portatore, vivrà anche in 
musiche ,danze, sorprese…ed una grande cena conviviale
di prim’ordine;….ma è cambiato qualcosa?... No,no il 
nostro rituale d’auguri
è sempre stato bello e vivo…e ci saremo Tutti al …

  

  

  

GRAN GALA’ DI FINE ANNO
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Castello di Casiglio –Via Cantu’ 21 –Erba

  

Sabato 17 dicembre 2011 – ore 19,15

  

  

  

SINTESI EVENTI DEL 2011

  

{mp4}Gala_2011_Eventi{/mp4}

  

  

  

Pres. Dato - Davide Alogna - Concerto

  

{mp4}Gala_2011{/mp4}
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