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                                                           DI MILANO E LOMBARDIA 
       Centro culturale umbro – piceno 

 

         

Milano,     25 agosto  2019 

 

 

Carissimi Soci, 

ecco  il programma per i mesi di settembre/dicembre,  con una anticipazione relativa al mese di gennaio p.v.. 

Nella speranza  che sia di vostro gradimento,  vi raccomando di prenotarvi  al più presto, soprattutto per 

quegli eventi a numero limitato di posti. Prenotando con largo anticipo favorite anche una migliore 
organizzazione del nostro programma. Desidero evidenziare l'evento  (ideato dal socio Maestro Gianni 

Ottaviani con la nostra collaborazione), che si terrà a Palazzo Marino - Sala Alessi nei giorni 6 e 7 novembre, 

per celebrare (dopo la bellissima serata di giugno al Circolo Volta) ancora  i duecento anni di "Infinito" in  
una sede prestigiosa. Spero nella partecipazione di tutti i Soci! 
 

 

 

SETTEMBRE 

 

Domenica 15   Settembre - Ore 20,00 -  

TEATRO ALLA SCALA - CONCERTO con Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

Direttore Claus Peter Flor  - W. A. Mozart concerto n.27 per pianoforte e orchestra K595 - 

 G. Mahler Sinfonia n. 5 

I posti sono limitatissimi  e riservati esclusivamente ai soci -  Costo   € 70,00-   
Prenotazione  entro il giorno 8 settembre ai n° 02/29404022 - 335 8132684  

 

Mercoledì  25  Settembre - ore 15,15- PALAZZO REALE - MOSTRA PRERAFFAELLITI- 

Amore, desiderio, natura, poesia mito e bellezza: la rivoluzione artistica dei Preraffaelliti arriva per la prima volta a 

Milano con i capolavori della Tate Galery. Una mostra da non perdere! 

Costo € 19,00 per i Soci - € 22,00 non Soci 

Prenotazioni  entro il 18 settembre al 335/8132684 

 

 

OTTOBRE 

 

Sabato   5   Ottobre - GITA ALLA ROCCA E  CASTELLO SCOTTI  GONZAGA DI AGAZZANO 

(PIACENZA) - La residenza  è di eccezionale bellezza e ancora oggi accoglie la famiglia del Principe Gonzaga 

Ritrovo ore 9,15 P.le Lodi lato MM3 ascensore. 

E' obbligatoria la prenotazione entro e non oltre  il 20  settembre ai n° 335/8132684 - 02/29404022 

Costo Soci €    60,00   /  Non Soci € 65,00 - Posti limitati; saranno assegnati in ordine di prenotazione. La gita 

comprende: pullman gran turismo, ingresso al Castello  e alla Rocca con guida, pranzo al ristorante. 

E' richiesta una caparra di € 25,00 alla prenotazione.  

 

 

Domenica  27  Ottobre - Ore 15,00  - TEATRO SAN BABILA - Piazza San Babila 

"LA VEDOVA ALLEGRA" con la compagnia della bravissima Elena D'Angelo. Senz'altro la più famosa tra le 

operette. 
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 18  Ottobre ai n° 335/8132684 - 02/29404022 

Soci  € 22,00 -  Non Soci € 25,00 

 

 

NOVEMBRE 

 

Mercoledì 6 Novembre   - Ore 17,00 - "  Sala Alessi del Comun e di Milano - Palazzo Marino 
CONVEGNO : AL CARO GIACOMO  "   -  OMAGGIO A GIACOMO LEOPARDI 
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Evento organizzato dall’Artista Gianni Ottaviani  

in occasione del Bicentenario dell’ Idillio  “ L’Infinito 1819 – 2019" in collaborazione con  l’Associazione 

Marchigiani e Umbri di Milano e Lombardia  e la casa Editrice  Montabone Editore - Milano  Stamperia 

Digicopy.  Il Prof. Aguzzi sarà tra i Relatori. 

In contemporanea nella stessa giornata e successivamente anche 

 

Giovedì 7 Novembre - Sala degli Arazzi - MOSTRA "AL CARO GIACOMO" - cartoline di artisti 

contemporanei  inviate in occasione del bicentenario de L'Infinito 
. 

Ingresso libero -  Prenotazione gradita   ai n° 335/8132684 - 02/29404022. Tutti i Soci sono caldamente invitati a 

partecipare, vista l'importanza dell'evento. 
 

 

Mercoledì  20 Novembre - ore 15,00 - SCOPRIAMO IL POLDI PEZZOLI, uno dei più affascinanti musei 

milanesi. Visita delle numerose sale del museo e della Mostra temporanea dedicata a Leonardo da Vinci 

Visita con guida dedicata sia per il Museo che per la  interessante  Mostra leonardesca. 

Prenotazione obbligatoria entro il  12  Novembre  ai n. 335/8132684 - 02/29404022 

Soci € 22,00 - Non Soci € 25,00. 

E poi? Per chi vuole - dopo Museo -  "pizzata" insieme! Prenotazione obbligatoria anche per la "pizzata" 

 

 

Venerdì 29 Novembre -  Ore 20,30 - TEATRO MANZONI - Via Manzoni - HO PERSO IL FILO! di e con 

ANGELA FINOCCHIARO 

Uno spettacolo avvincente con una delle più brave e simpatiche attrici del nostro cinema. 

Prenotazione obbligatoria entro il  28 Ottobre   ai n. 335/8132684 - 02/29404022 (il teatro richiede prenotazione 

con un mese di anticipo) Posti limitati, saranno assegnati in ordine di prenotazione. 

Costo Soci € 22,00 - Non Soci € 25,00 

 

 

 

 

DICEMBRE 

 

 

Domenica  15  Dicembre – ore 12,30 - CIRCOLO VOLTA - Via Giusti,16 Milano (tram 2-4-12-14 -MM2 

Moscova - MM5 fermata Monumentale) 

“ FESTA E TRADIZIONALE PRANZO  DI NATALE"  nello splendido Salone delle Feste  

Menù particolarmente ricco, tradizionali omaggi e lotteria! 

Costo:  euro 20,00  (Prezzo specialissimo riservato ai Signori Soci in occasione del Natale, un gradito omaggio 

deciso dal Consiglio Direttivo ) -  euro 40,00 per i non Soci.   

Prenotazione obbligatoria  entro il  7 dicembre    ai n. 02/29404022 – 335/8132684 

Chi vuole può rinnovare già in questa occasione la tessera per il 2020!!! 

 

 

GENNAIO 2020 

 

Venerdì 10  - Ore 20,30 -  TEATRO  MANZONI - Via Manzoni - LOPEZ E  SOLENGHI SHOW 

Divertimento assicurato con i due attori  simpatici e di grande talento! 

Prenotazioni entro il 15  dicembre  ai n° 335/8132684 - 02/29404022 (indispensabile per avere i biglietti a prezzo 

ridotto) 

Poltronissima - Quota per i Soci € 28,00 - Non Soci € 30,00 

 

La Presidente 

Vanny Terenzi  
       
 
 
 
 
     Associazione dei Marchigiani e Umbri di Milano e Lombardia   
                                                  Via Stendhal, 19 - 20144 Milano 


