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Milano, 21 Novembre 2011

SIAMO  AL  NATALE

Caro socio,
la nostra Associazione ti propone per l’ultima parte del 2011 le seguenti manifestazioni:

Giovedì 24 novembre, in sede (via Dogana n°2), alle ore 18,30 , la nostra Socia
Raffaella Podreider ci intratterrà su un tema poco noto ma di grande interesse: “Rosa
Genoni, la fondatrice della Moda italiana”.
Già prevista per lo scorso 17 novembre, tale conferenza ha dovuto essere rinviata al
24 novembre a causa di uno sciopero dei mezzi pubblici milanesi.

Moda e politica furono le sue due grandi passioni, cui dedicò ogni energia dal 1880
fino agli anni ‘30. Antesignana della Moda Italiana, la tiranese Rosa Genoni fu vera
figlia della propria epoca per il suo percorso umano e creativo, ritenuta tra le migliori
espressioni della generazione di donne vissute tra la fine dell’800 e primo ‘900.

Sabato 26 novembre, ore 10,00, a Milano in Palazzo Reale, visita guidata alla
mostra “Cézanne, les Ateliers du Midi””.
NOTA:  Nel precedente bollettino sono state indicate erroneamente le ore 11,30.

La mostra è un omaggio al grande maestro di Aix-en-Provence e alla sua personalis-
sima maniera pittorica che, osteggiata durante la sua vita, tanta influenza ebbe sugli
artisti dei movimenti successivi.     Costo della visita guidata 15,00 € per persona.

Giovedì 15 dicembre ,  alle ore 20,00 , presso il Ristorante “I Quattro Mori”,
sito in Largo Maria Callas n°1  (a fianco del Teatro Dal Verme, stazione Cairoli MM1,
2 ore di parcheggio gratuito nelle ore serali nel vicino Buonaparte Parking)

          INCONTRO DI NATALE 

E’ l’appuntamento più importante dell’anno per i nostri affezionati Soci, un’occasione
imperdibile per lo scambio degli auguri natalizi allietati da una gustosa cucina in una
calda atmosfera natalizia.   La quota di partecipazione è di € 60,00 a persona.
Le prenotazioni per la cena vanno effettuate al più presto presso la Segreteria in Sede
(02.72023202).  Si prega di effettuare il pagamento in anticipo contestualmente alla
prenotazione così da non intralciare le celebrazioni della serata.
Come sempre, la composizione dei tavoli potrà avvenire su richiesta.

Arrivederci dunque presto a questi appuntamenti con i migliori auguri per le prossime
Festività Natalizie

 Il Presidente
Franco Visintin


