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PROSSIME MANIFESTAZIONI
VISITA ALLA MOSTRA “GIACOMO GROSSO TRA PITTURA ED ACCADEMIA”
E RIUNIONE CONVIVIALE
Giovedì 28 settembre, alle ore 18.45 ci ritroveremo all'ingresso della Pinacoteca Albertina di Belle Arti
(V. Accademia Albertina n. 8) per una visita privata, (a porte chiuse e fuori orario con 25 persone per
volta), all'importante Mostra che è inaugurata il giorno prima, in contemporanea anche in altre sedi, ad 80
anni dalla sua morte: Fondazione Accorsi, Palazzo Madama e sala del consiglio comunale di Cambiano.
In effetti, l'artista Giacomo Grosso per decenni alla guida della Cattedra di Pittura è uno dei piu'
importanti pittori torinesi dell'epoca, (premiato in mezza Europa e nominato anche Senatore del Regno) e
la sua partecipazione ai grande eventi internazionali rese celebre la nostra Pinacoteca nel mondo.
Ritrovo in Via Accademia Albertina n. 8.:
* alle ore 18.45 per l'ingresso del 1° gruppo
* alle ore 19.00 per l'ingresso del 2° gruppo
* alle ore 20.15 ci trasferiremo a piedi..., data la vicinanza, al:
“RISTORANTE CARLINA” (all'interno dell'Hotel NH Carlina)
Piazza Carlo Emanuele II (Piazza Carlina) n. 15
tel. 011 8601607 - www.ristorantecarlina.it

Quota Ingresso con Visita Museale, inclusa la riunione conviviale : € 45,00 ridotta a € 40,00 ai
possessori tessera Abb. Musei Torino Card (avvisare al momento della prenotazione) ed ai soci di età
inferiore ai 28 anni.
Così avremo modo di conoscere il piu' recente albergo di Torino, realizzato all'interno di “Casa Gramsci”
e con il magnifico cortile totalmente recuperato.
Prenotatevi comunque con anticipo, dato che 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 martedì 26 settembre.
VIAGGIO D’AUTUNNO:

“TOUR DELL'ISTRIA CON TRIESTE E AQUILEIA”

E' confermata anche la partenza del “tour bis” dal 1^ al 5 novembre 2017 (durante il ponte di ognissanti)
con un gruppo di massimo 25 persone. Dato che restano ancora libere alcune camere in albergo, è bene
dare adesione con urgenza, per poter a ns. volta bloccare anche per tempo, i posti con “Trenitalia”, visto
l'affluenza del pubblico sui treni in questo particolare periodo di festa.

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 iniziare a raccogliere tutti gli
indirizzi elettronici dei soci.
SEGNALATECI COLORO DESIDERANO RICEVERE IL BOLLETTINO VIA E-MAIL.
RINNOVO QUOTA PER L’ANNO SOCIALE 2017
Invitiamo pertanto tutti i soci al rinnovo della quota per il 2017 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
RIUNIONE CONVIVIALE
Mercoledì 5 luglio ci siamo incontrati (per fortuna… al fresco), al ristorante del Bric per la riunione
conviviale prima della pausa estiva.
Hanno partecipato: Lidia Ajma Dotti, Mimì Albanese, Ruggero Bises e Maria Teresa Giordana Bises,
Rosella Boella, Luca Bolognesi, Carlo Buffa di Perrero, Piero Capella, Gian e Anna Cardellini,
Piergiorgio Chionetti e Anna Molinengo Chionetti, Augusta Clerici, Giorgio Cottrau, Attilio e Gabriella
Ferrari, Emilio Lombardi, Giulio Marullo Reedtz e Carla Maccagnani Marullo Reedtz, Carla e Franca
Momigliano, Franco e Helmi Mongini, Elena Monti, Vincenzo Palamara e Annamaria Orsi Palamara,
Maria Teresa Pichetto, Alessandro e Caterina Pileri, Giovanna Ronco Volante, Silvio Rossignoli e
Luisella Sennacheribbo Rossignoli, Nicoletta Stoppani, Maria Vaccarino, Flaminia e Paola Vercellotti,
Giovanni e Gabriella Zanetti, Giacomo Zunino.
NOTIZIE SOCI
LUTTI
Molte condoglianze rinnoviamo alla Consocia Chiara MUTTINI MAROCCO per la recente scomparsa
del Marito Enrico.
Cordialmente, arrivederci al 28 settembre alla “post inaugurazione” di Giacomo Grosso.
Il Presidente
Carlo Buffa di Perrero

