
  

Newsletter n. 20/1 – Gennaio 2020 

EVENTI DEL MESE: 
Dopo il Buon Natale Mozart, il 20 dicembre, in Auditorium Lattuada, con l’esibizione della 
Compagnia Teatrale, dei due Cori ed il rinfresco di Natale per i partecipanti riprendono, al 
termine delle festività natalizie, le normali attività. Se non diversamente indicato, le 
attività riprendono dal 7 gennaio. 
 

GLI INCONTRI CULTURALI DEL LUNEDI’: 
• Capiamo la musica, continuiamo con Giuseppe Verdi, lunedì 20 gennaio  dalle 15 alle 

17, con il  Socio e volontario Sergio Subinaghi, terzo di una serie di incontri sui grandi 
compositori. 

• Michelangelo e la Pietà mutilata è il tema del prossimo incontro con il dr. Silvano 
Ciprandi, lunedì 27 gennaio, dalle 15 alle 17 

 
I CORSI E LE ATTIVITA’ DEL CENTRO: 
Lunedì:  
➢ Atelier di inglese con Lorenza Lanza dalle 15:30 alle 17:30 

Martedì: 
➢ Incontri di lettura ad alta voce dalle 15:00 alle 17:00,  con Gianfranco Giorgi. 
➢ Prove del Coro Femminile Amadeus, dalle 17:30 alle 19:15, con Ryoko Yagi. 

Mercoledì: 
➢ Incontri del gruppo teatrale “Argento Vivo”, dalle 15 alle 17, con Roberto Carusi. 
➢ Corso di informatica, dalle 15 alle 17, con Antonella Cappo, in Aula Informatica. 

Riprende dal 22 gennaio; affrettatevi ad iscrivervi in segreteria 
Giovedì: 
➢ Prove della Corale Mozart dalle 14:30 alle 16:30, con Ryoko Yagi, in Aula 

Informatica CAM. 
➢ Gli amici del Burraco, incontrI autogestitI dalle 14:30 alle 17:30. 

Venerdì: 
➢ Corso di ginnastica dolce dalle 10:15 alle 11:15 e dalle 11:15 alle 12:15, con Roberta 

Tremolada, presso il salone del CAM al primo piano.  
➢ Atelier di francese autogestito, dalle 15 alle 17. 
➢ Le pizzate di questo mese saranno il 10 e il 24 gennaio, alle 12:30, come sempre 

nella sala del nostro centro. E’ necessario prenotarsi entro giovedì pomeriggio. 
 

LE NOSTRE GITE E SOGGIORNI: 
In gennaio non sono previste gite o soggiorni. 
 

http://www.corale-mozart.org/locandina%2020%20dicembre%202019.pdf
http://www.corale-mozart.org/Locandina%20Subinaghi%2016%20dicembre%202019.pdf
http://www.corale-mozart.org/Locandina%20Ciprandi%2027%20gennaio%202020.pdf


I NOSTRI SOGGIORNI: Sono però già disponibili i programmi di soggiorni alle terme di 

Montegrotto (dal 15 marzo e dal 10 maggio), in montagna a San Martino di Castrozza 
(dal 21 giugno e dal 13 settembre) e al mare a Milano Marittima (dal 6 settembre). E’ 
consigliabile prenotare per tempo le camere singole. 
 
 

Chi non l’avesse ancora fatto, è vivamente pregato di rinnovare l’Associazione 
per il 2020; il Centro vive anche dei 10€ all’anno dei Soci, ma soprattutto il 
rinnovo dell’iscrizione è un segnale importante di affetto e di presenza. Chi è 
Socio di altri Centri ma frequenta il Polo Mozart è pregato di confermare 
l’iscrizione, per ragioni assicurative.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATTI: Tel: 02-88440330; Cell: 370-1353064 
Il Polo Mozart è aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 14:30 alle 17:30 
Le locandine degli eventi e delle iniziative sono sempre disponibili in segreteria e sul sito internet del 
Polo: www.polomozart.org. 
Per quanto riguarda il coro troverete le informazioni sul sito: www.corale-mozart.org 

http://www.corale-mozart.org/Montegrotto%20marzo%202020.pdf
http://www.corale-mozart.org/Montegrotto%20maggio%202020.pdf
http://www.corale-mozart.org/San%20Martino%20giugno%202020.pdf
http://www.corale-mozart.org/San%20Martino%20settembre%202020.pdf
http://www.corale-mozart.org/Milano%20Marittima%20settembre%202020.pdf
http://www.polomozart.org/
http://www.corale-mozart.org/

