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PROSSIME  MANIFESTAZIONI

IL 22 NOVEMBRE NELLA SEDE DELL'ACCADEMIA DI SANT' UBERTO
REGGIA DI VENARIA REALE – CORTILE DELLE CARROZZE:

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
POI,  VISITA GUIDATA IN ESCLUSIVA ALLA MOSTRA “GIOVANNI BOLDINI”

ED AL TERMINE,  RIUNIONE CONVIVIALE AL RISTORANTE LOCANDA DI CORTE

Ricordiamo ai soci di intervenire numerosi all’Assemblea Ordinaria che si terrà Mercoledì 22 novembre   presso
la Sede dell'Accademia di Sant' Uberto, nella Reggia di Venaria Reale (Cortile delle Carrozze) gentilmente ospitati
dalla Presidenza. (L'Accademia ci invita anche a presenziare all'evento di domenica 5 nov. - vedi allegato) :

- alle ore 17.00 in prima convocazione ed
- alle ore 18.00 in seconda convocazione.

In  contemporanea,  visita  della  Mostra  “Giovanni  Boldini”  in  esclusiva  ed  a  porte  chiuse  solo  per  la  ns.
Associazione, con due gruppi: il 1° con ingresso alle ore 18.30 (per i famigliari dei Soci ed amici) ed il 2° alle ore
19.00 per i Soci che hanno partecipato prima all'Assemblea
Al termine della visita, spostamento a piedi al ristorante “Locanda di Corte” per la riunione conviviale.

Con oltre 100 capolavori tra olii e pastelli la mostra “Giovanni Boldini” è una raccolta ricca e spettacolare della produzione di
Boldini e di altri artisti a lui contemporanei.
Il fascino femminile, gli abiti sontuosi e fruscianti, la Belle Époque, i salotti: questo è il travolgente mondo di  Boldini, genio della
pittura che più di ogni altro ha saputo restituire le atmosfere rarefatte di un’epoca straordinaria.
La mostra ricostruisce passo dopo passo il geniale percorso artistico del grande maestro italo-francese che non è stato solo uno dei
protagonisti di quel periodo ineguagliabile,  o solo il geniale anticipatore della modernità novecentesca,  ma colui che nelle sue
opere ha reso ed esaltato la bellezza femminile, svelando l’anima più intima e misteriosa delle nobili dame dell’epoca.

Dato il permesso eccezionale di restare nelle Sale delle Arti della Reggia fino alle ore 20,15, è bene prenotarsi
con  anticipo,  poichè  i  posti  sono  contingentati,  telefonando  ai  n.  335.26.87.84  -Laura  Parasacco-  oppure
011.301.88.88 - Katia Lisai (matt. e pom.) - e non oltre le ore 18,00 di lunedì 20 novembre.
Avendo riservato quasi interamente il ristorante, verrà data precedenza ai soci e famigliari che prenotano in
contemporanea  sia la visita che la cena. 
Quote: Euro 60,00 per l’ingresso alla Mostra in esclusiva comprensivo anche del costo delle guide specializzate e
della riunione conviviale, (menu con antipasto, primo, secondo con contorno, dessert, vini, ect.), ridotta a Euro
50,00 se di età inferiore ai 28 anni. 

* Euro 15,00 per il viaggio in pullman a.r.  (partenza da C.so Stati Uniti alle ore 17.15 e rientro dopo cena)

TOUR  DELL’ISTRIA  CON  TRIESTE  E  AQUILEIA
Sono in partenza i ns. Soci, dal 28 ottobre al 1° novembre il primo gruppo e dal 1° al 5 novembre il secondo gruppo per
l'Istria, toccando le piu' belle cittadine della penisola.

RIUNIONE  CONVIVIALE  NATALIZIA
nella simpatica cornice di  VILLA  SASSI  in esclusiva  per noi

e' fissata la riunione conviviale per lo scambio degli auguri 
GIOVEDI’  14  DICEMBRE  ALLE  ORE  20,15

(strada al Traforo del Pino n. 47 – Tel. 333.219.4117 – Torino)



Ingresso a Villa Sassi per le ore 20,00, direttamente nelle sale del primo piano.
Aperitivo ed incontro con gli amici.  Passaggio nel “Salone delle feste” per il Buffet di gala.
Per ovvie ragioni organizzative, preghiamo tutti i soci di prenotarsi con grande anticipo e soprattutto di avvertire la
segreteria in caso di rinuncia, poiché il servizio di Catering ci costringe ad essere precisi sul numero dei presenti; in
caso contrario sarà addebitato l’importo della cena.
Quota € 70,00  ridotta a € 60,00 se di età inferiore ai 30 anni.
Prenotatevi subito telefonando al n.  335.26.87.84 (Laura Parasacco) oppure al n. 011.301.88.88 (Katia Lisai)
entro e non oltre le ore 18,00 di martedì 12 dicembre. 

IL SITO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE IN INTERNET 

Ricordiamo, per chi lo vuole consultare, l’indirizzo internet dell’Associazione :  www.exallievidazeglio.it
L’ultima pagina del sito porta gli indirizzi e-mal sia del Presidente che delle segretarie. Vi siamo grati se desiderate
collegarvi, inviando la vostra e-mail per poter continuare a raccogliere tutti gli indirizzi elettronici dei soci.
CHI LO DESIDERA, PUO’ RICHIEDERE DI RICEVERE IL BOLLETTINO A MEZZO E-MAIL.

RINNOVO  QUOTA  PER L’ANNO  SOCIALE   2018

RICORDIAMO CHE  30 SETTEMBRE E’ SCADUTO  IL NOSTRO ANNO SOCIALE. 
Invitiamo pertanto tutti i soci  al rinnovo della quota per il 2018 che è rimasta invariata : 
€ 80,00 per i Soci Sostenitori - € 40,00 per i Soci Ordinari - € 10,00 per i Soci Studenti
Invitiamo inoltre i soci morosi a regolarizzare le quote precedenti.
Il numero di c/c postale intestato alla Associazione è il 14339105.
Se qualcuno desidera effettuare il versamento a mezzo Banca, le coordinate sono le seguenti:

- - BANCA DEL PIEMONTE – Sede di  TORINO
- - conto corrente intestato alla Associazione
- - IBAN :  IT02 F030 4801 0000 0000 0085 866

Naturalmente il versamento potrà avvenire anche in occasione delle riunioni conviviali.

MANIFESTAZIONI  AVVENUTE

VISITA ALLA MOSTRA GIACOMO GROSSO E RIUNIONE CONVIVIALE
Giovedì 28 settembre ha avuto luogo l’annunciata visita guidata alla Pinacoteca Albertina in occasione della Mostra
“Giacomo Grosso tra pittura ed Accademia”. 
La serata si è conclusa con la riunione conviviale presso il nuovo ristorante dell’Hotel NH di piazza Carlina alla quale
hanno partecipato: Mimì Albanese, Roberta Amerio, Dario Antonelli, Enrico e Margherita Antonelli, Giovanna Astuti
Rossi, Umberto e Maria Pia Barone, Ruggero Bises e Maria Teresa Giordana Bises, Rosella Boella, Carlo Buffa di
Perrero, Roberto e Marinella Cagno, Carlo e Paola Campagnoli, Cristina Cardellini, Gian e Anna Cardellini, Dario e
Marisa Cravero, Paola Dente Liffredo,  Paolo Dessy, Paola Facconi, Leonardo Ferrante, Mara Formica, Lucio Galgani
e Piera Burgo Galgani, Vittorio Garino e Gabriella Bordini Garino, Franco e Eugenia Grasso, Emilio Lombardi, Maria
Teresa Molinengo, Carla e Franca Momigliano, Franco e Helmi Mongini, Pinuccia Morone Pene Vidari, Vincenzo
Palamara e Annamnaria Orsi Palamara, Paolo e Piera Paracchi, Angelica Peano, Arduino Potestà e Rosanna Lombardi
Potestà, Anna Ramello, Maria Cristina Reynaud, Giovanna Ronco Volante, Silvio Rossignoli e Luisella Sennacheribbo
Rossignoli,  Nicoletta  Stoppani,  Lydia  Uberti  Bona,  Fernanda  Unia  Persico,  Maria  Vaccarino,  Flaminia  e  Paola
Vercellotti, Corrado e Magy Viotto, Giacomo e Marisita Zunino. 

NOTIZIE  SOCI  

LUTTI
Molte  condoglianze  rinnoviamo  a  Silvestro  e  famigliari  per  la  recente  scomparsa  della  nostra  Consocia  Elena
ALBERT  BRONDELLI  di  BRONDELLO.
Siamo vicini al Consocio Piergiorgio PUTATURO  per la scomparsa del Fratello GIANFRANCO.
E’ venuto a mancare anche Alberto DRUSI,  cognato del Consigliere Giorgio COTTRAU al quale rinnoviamo la nostra
partecipazione.
Siamo molto vicini a Mariuccia e Giuliana Giordanetti per la dipartita della zia Marika Giordanetti Cigna.

Con i più cordiali saluti.
                                                                                                                                        Il Presidente
                                                                                                                                Carlo Buffa di Perrero

http://www.exallievidazeglio.it/
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