CERIMONIA di INAUGURAZIONE
Gradita consuetudine è sottolineare l'inizio delle attività didattiche con un pomeriggio
culturale di maggior spessore rispetto a quanto si realizza in genere.
Quest'anno l'appuntamento è per il giorno :

Sabato 10 novembre, h.17, presso “La casa della Cultura”

e prevede:
➔ un'interessante conferenza tenuta dal giornalista Dott. Giancarlo Lupi di
Roma, sul tema: “Le difficili transizioni arabe e l'Occidente”;
➔ due momenti di ascolto di classici brani musicali eseguiti al piano dalla giovane
ed abile concittadina : Federica Cami;
➔ un allegro intrattenimento conviviale nel Ristorante “ Relais dei Principi” (vicino
la stazione di Montecastrilli) al COSTO di € 15.

Chi desidera partecipare all' “happy hour “ (equivalente ad
un'impegnativa di 5 €, il giorno del tesseramento

una cena), è pregato di versare

USCITE CULTIRALI PREVISTE
1. NOVEMBRE: Martedì 13 : SPOLETO
Programma: Partenza h.8.30 davanti Ostello; visita ai monumenti principali
della città illustrati dal Dott. LUCIDI ( guida di provata competenza); pranzo
libero; ulteriori visite; ritorno nel pomeriggio inoltrato.
Si prevede un costo contenuto, da calcolare in base alle adesioni. (esprimere la
propria volontà di partecipare, il giorno del tesseramento, con il versamento di un anticipo d
€ 5);

2. GENNAIO : ROMA – a) Visita guidata alla Mostra “ Vermeer. Il secolo
d'oro dell'arte olandese” presso le Scuderie del Quirinale. b)Visita al
Monastero di S. Cecilia a Trastevere. Sarà di giorno feriale. Costo
prevedibile intorno ad € 35 (esprimere la propria volontà di adesione,il giorno del
tesseramento per poter procedere alla prenotazione)

3. APRILE: NOLA ( Napoli): Gita di un giorno con partenza alle h.6. Visita
guidata del complesso basilicale ( insieme di 7 edifici di culto) di Cimitile, (a
nord di Nola) di età paleocristiana e medioevale. Visita del “Vulcano Buono”:
centro commerciale di grande respiro, progettato da Renzo Piano; pranzo libero
nelle paninoteche del centro comm.; al ritorno, si ipotizza una pausa nei giardini della
Reggia di CASERTA)
4. MAGGIO: PIEDILUCO; Visita alla Rocca, al paese, alla chiesa di S. Francesco.
Pranzo al ristorante. Attraversamento del lago su imbarcazione. Visita a
LABRO, caratteristico castello ai confini tra Umbria e Lazio.

ABBONAMENTO TEATRO di FIRENZE
Comunicato per gli “affezionati” e per chi ,NUOVO, fosse interessato
Si informa che:
1. A Gennaio inizierà la nuova stagione ( di solito 8 spettacoli distribuiti lungo
l'arco dell'anno, con pausa estiva da Giugno a Settembre);
2. Il prezzo ed il programma non sono ancora pervenuti, ma il primo, di solito, si
aggira sui 200 € ( escluso il bus il cui costo , evidentemente, muta in base ai
partecipanti).
3. L'acquisto degli abbonamenti , quindi il pagamento degli stessi, avverrà in
novembre (l'anno scorso il pagamento fu richiesto entro il 15 novembre)
Informazioni più precise vi giungeranno per lettera o per telefono. Chiunque,
però, può aggiornarsi sui tempi ed i costi per via informatica,
www.maggiofiorentino.com.
Si attendono non solo conferme da parte degli iscritti della stagione
appena trascorsa, ma anche nuove adesioni all'iniziativa, che altrimenti,
rischia la soppressione. C hi, NUOVO, fosse realmente interessato,
dovrebbe esprimere la propria volontà in tal senso, in tempo utile o il
giorno del tesseramento o telefonando al numero 348 1195734 (ore
pasti)
LABORATORI
PER ORA SONO PREVISTI DUE, CON CADENZA SETTIMANALE:
 Di Mercoledì: Corso di INFORMATICA condotto dal Dott. Rino
Cardaio, presso il laboratorio UNI3, sito sopra la palestra Scuola
Media. h.16.00.Le lezioni avranno inizio il giorno merc. 7 novembre,
per i principianti. A gennaio potrà unirsi chi ha frequentato in anni
precedenti.
 Di Venerdì: Corso di INGLESE condotto dalla Prof.ssa Antonia
Cicchella ,presso il suddetto laboratorio. h.15.30 .
Con l'augurio più sentito di un Buon Anno Accademico, ricco di
esperienze culturali e di incontri umani sempre più profondi ed
amicali, il CONSIGLIO DIRETTIVO saluta cordialmente.
X il Consiglio
La segretaria : Paola Ferri

