Milano, 4 Maggio 2005

In occasione della settimana della Cultura

E ANCHE LODI DIVENTA . .“NOSTRA”
Dopo Bergamo, ci inseriamo, caro socio, nella settimana della Cultura lodigiana che,
apprezzeremo in tutti i suoi straordinari e non sempre conosciuti aspetti. Questo avverrà
sabato 21 Maggio.
Ad attenderci, (ore 10 circa) per la visita completa della città sarà una nota intellettuale del
luogo, la Dott.ssa Gloria Ceresa, che ci accompagnerà per l’intera giornata nei “luoghi” della
grande poetessa Ada Negri e, nel pomeriggio, a visitare quella straordinaria manifattura di
ceramiche, che ha reso famosa la città fin dall’antichità. Una visita, dunque, che si prospetta
di grande interesse. A portarci a Lodi sarà un pullman ( 40 posti ), che verrà utilizzato in tutti
gli spostamenti necessari.. La tua iscrizione sarà accolta sino al 19 Maggio, con le solite
procedure (telefono o visita in sede); quota di partecipazione Euro 15,00 a persona, pranzo
libero in luoghi di particolare attrazione gastronomica locale, che ti saranno indicati al
momento. Ritrovo come sempre, davanti alla fontana del Castello alle ore 9,00, partenza
ore 9,15, il rientro a Milano è previsto per le ore 19,00.
Ma non è tutto, perché prima della visita a Lodi ti offriamo due grandi opportunità culturali
:
 Sabato 14 Maggio, ore 11, a Palazzo Reale, visita guidata gratuita, alla mostra
“ANNICINQUANTA”: la nascita della creatività italiana.. Ritrovo ore 10,50, all’ingresso
di Palazzo Reale. Disponibili 25 posti da prenotare con le solite procedure.
 Martedì 17 Maggio, ore 20,00, Arcimboldi-Scala, prima di Otello, la grande opera di
Giuseppe Verdi. Disponibili 20 posti. Prenotazione entro e non oltre il 10 Maggio, il
prezzo del biglietto non ci è stato comunicato, indicativamente sarà sui 40,00 Euro (come
per il passato).
Con i migliori saluti, mentre ti anticipo una conferenza in sede, di particolare interesse, di cui
ti preciserò presto la data.
Giovanni Pini

