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Milano, 9 Giugno 2008

Buone Vacanze
Caro Socio,
dopo la bella e riuscitissima cerimonia, tenutasi al Castel Masegra in Sondrio per la
consegna del “Lavegin d’Or 2008” al Museo Valtellinese di Storia ed Arte, e dopo la
conferenza tenuta in Sede lo scorso 5 giugno da Nemo Canetta sulla Valtellina nella
Grande Guerra,la nostra Associazione si concede le rituali vacanze estive fino alla
riapertura in settembre.
Vi comunichiamo comunque le manifestazioni che, avendo luogo da oggi a Settembre,
potrebbero essere di interesse per i nostri soci:


Mercoledì 18 Giugno, ore 18,30 apertura presso l’Istituto dei Ciechi di Milano, via
Vivaio n°7 (San Babila) della Mostra Benefica a favore dello stesso Istituto “Il Pudore
della Felicità” organizzata dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio
(Avv. Giacomo Maria Prati).



Martedì 12 Agosto la Famiglia Valtellinese di Roma organizza una gita a
Chiavenna e Gravedona con pranzo a Verceia
Per informazioni su orari, iscrizioni e costo contattare la Famiglia Valtellinese di Roma
e-mail famigliavaltellinese@libero.it , telefono e fax 06 6878331.

L’Associazione riprenderà le sue attività in Settembre con il seguente calendario:


Giovedì 18 Settembre in Sede, benvenuto ai soci e proiezione delle immagini filmate
della consegna del Lavegin d’Or 2008 a Castel Masegra (24 maggio).



Sabato 11 Ottobre visita guidata al Museo della Valsangiacomo e della Via Spluga
in Campodolcino (Chiavenna), ammirando i restauri della Cappella al Palazz e le
bellezze della Valchiavenna.

Nel rinnovarti gli auguri di una buona estate, ti inviamo i nostri migliori saluti.

Franco Visintin

SPETTACOLI ALLA SCALA
Dopo il successo del primo pacchetto primaverile di mini-abbonamenti,
proponiamo qui il secondo pacchetto autunnale di 10 mini-abbonamenti che anche
quest’anno la nostra Associazione è riuscita ad ottenere dal Teatro alla Scala a
condizioni particolarmente favorevoli :
PACCHETTO –B– (programma autunnale)
- 8 settem.

balletto “Serata Petit”:
L’Arlésienne; musica Georges Bizet , scene René Allio,
costumi Christine Laurent, luci Jean-Michel Désiré.
Le Jeune Homme et la Morte ; musica Johann Sebastian
Bach, scene Georges Wakhévitch, costumi Karinska.
Carmen; musica Georges Bizet, scene e costume Antoni
Clavé, direttore David Garforth.

- 20 settem.

opera “La Didone”; musica Francesco Cavalli, regia
scene e costumi Facoltà Design Arti Univ. IUAV Venezia,
direttore Fabio Biondi

- 1 ottobre

balletto “La Dame aux Camélias” musica Fryderyk Chopin,
coreografia regia e luci John Neumeier, direttore Ermanno
Florio, scene e costumi Jürgen Rose.

Il pacchetto, riservato ai soci in regola col pagamento della quota associativa
2008, ha un costo preventivato di circa 120 Euro.
La prenotazione, contestuale al versamento dovrà essere effettuata entro il 30
giugno rivolgendosi a Giovan Battista Rizzi, tel.02.7385555 , cell. 335.8299676.
Si sottolinea l’eccezionalità del costo di acquisto del detto pacchetto, inferiore di
molte volte ai prezzi correnti del Teatro.

