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PROSSIME MANIFESTAZIONI
IL 24 NOVEMBRE NELLE SALE SOCI DEL CIRCOLO AMMA
PRESSO L’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO:
ASSEMBLEA ORDINARIA RISERVATA AI SOLI SOCI
POI, CON GLI INVITATI, RIUNIONE CONVIVIALE
ED AL TERMINE COMMEMORAZIONE DI MASSIMO MILA
Ricordiamo a tutti i soci di intervenire numerosi all’Assemblea Ordinaria che si terrà Mercoledì 24 novembre
presso la Sala del Circolo Soci AMMA, all’Unione Industriale di Torino,Via Fanti n. 17, tel. 011.57181400:
- alle ore 18.45 in prima convocazione ed
- alle ore 19.15 in seconda convocazione.
Al termine, verso le ore 20.00, incontro con gli amici ed i familiari dei Soci e dopo gli aperitivi, inizio della
riunione conviviale nella Sala Torino.
- Subito dopo, prenderà la parola il celebre critico musicale (ed ex allievo d’Az.), prof. Enzo Restagno che
concluderà la serata ricordando ai soci la mitica figura del d’azeglino Massimo Mila, di cui ricorre
quest’anno il centenario della nascita.
Enzo Restagno ha studiato musica e filosofia a Torino e a Vienna. Ha insegnato Storia della musica al Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Torino per 37 anni. Ha svolto attività di critico musicale per quotidiani e periodici fra i quali “Stampa sera”,
“La Repubblica”, “Le Monde de la Musique”, “Die Zeit”, “L’Espresso”.
Ha realizzato trasmissioni radiofoniche e televisive per la RAI, Radio France, Westdeutsche Rundfunk, BBC. Ha tenuto
conferenze e masterclass per istituzioni musicali e università in Europa, USA e Asia.
Nella sua attività di studioso si è rivolto con particolare attenzione alla musica moderna e contemporanea delle quali è
considerato uno degli specialisti più eminenti a livello internazionale.
I libri che ha dedicato a Luigi Nono, Luciano Berio, Hans Werner Henze, Elliott Carter, Ligeti, Xenakis, Petrassi, Donatoni,
Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke, Steve Reich, Louis Andriessen, Peter Maxwell Davies, Arvo Paert sono stati spesso
tradotti in varie lingue. Come riconoscimento di questa competenza le Edizioni Ricordi di Milano lo hanno nominato
consulente artistico per le edizioni di musica contemporanea.
All’attività del didatta e dello studioso Enzo Restagno ha affiancato quella dell’organizzazione musicale per la quale nutre una
speciale passione considerandola uno dei più elevati e straordinari strumenti di promozione sociale e culturale.
Nel corso degli ultimi venticinque anni è stato consulente e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna
“Arturo Toscanini”, del festival internazionale del pianoforte “Arturo Benedetti Michelangeli” di Bergamo e Brescia,
dell’Orchestra della RAI di Torino e dal 1986 del festival “Torino Settembre Musica” che ha, nel giro di vent’anni, trasformato
in una delle più grandi rassegne internazionali, culminata nel 2007 nella creazione di MiTo Settembre Musica.
Questo festival considera le due città di Torino e Milano con i loro teatri, le loro sale, le loro tradizioni musicali e l loro pubblici,
una sorta di immenso edificio musicale nel quale per tre settimane si danno convegno gli artisti più titolati, i giovani più
promettenti e le culture musicali d’ogni tempo e d’ogni luogo per dare vita ad una grandiosa rassegna di antropologia
culturale nel segno della musica.

Prenotatevi subito, telefonando ai numeri 335.26.87.84 oppure 339.110.84.85 entro non oltre le ore 18.00 di
martedì 23 novembre, per ovvie ragioni organizzative.
Quota: Euro 35,00 ridotta a Euro 30,00 per i minori di 28 anni. 335.26.87.84 oppure
ALLEGATA AL PRESENTE BOLLETTINO C’E’ LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA CHE AVRA’ INIZIO, IN SECONDA CONVOCAZIONE, ALLE ORE 19,15.

PROSSIME MANIFESTAZIONI
RIUNIONE CONVIVIALE NATALIZIA
La riunione conviviale per lo scambio degli auguri è fissata per
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE ALLE ORE 20,15
nel prestigioso PALAZZO FALLETTI di BAROLO aperto per noi dopo i recentissimi restauri
(via Corte d’Appello angolo via delle Orfane 7)
Tenetevi liberi !
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.
CHI LO DESIDERA, PUO’ RICHIEDERE DI RICEVERE IL BOLLETTINO A MEZZO E-MAIL.
RINNOVO QUOTA PER L’ANNO SOCIALE 2011
Il 30 settembre prossimo scadrà il nostro anno sociale 2010.
Invitiamo pertanto tutti i soci al rinnovo della quota per il 2011 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 29 settembre si è svolta l’annunciata visita “in esclusiva” alla Fondazione Accorsi-Ometto in occasione
della Mostra “l’oro e la seta” – i piu’ bei costumi del Teatro Regio.
La serata si è conclusa con la riunione conviviale nel vicino ristorante “Al Porto di Savona”in cui erano presenti:
Roberta Amerio, Enrico e Margherita Antonelli, Massimo e Gabriella Arghinenti, Giovanna Astuti Rossi, Carlo
Buffa di Perrero, Anna Cardellini, Dedi Casalegno, Giorgio Cottrau, Paolo Dessy, Gabriella Forchino, Lucio
Galgani e Piergina Burgo Galgani, Ferruccio Galletti, Mia Gambetto Dessy, Domenico Gargale e Paola Mottura
Gargale, Guglielmo e Maria Luisa Lanza, Fiorentino Liffredo e Paola Dente Liffredo, Giulio Marullo Reedtz e
Carla Maccagnani Marullo Reedz, Carla e Franca Momigliano, Pinuccia Morone Penevidari, Vincenzo Palamara e
Annamaria Orsi Palamara, Laura Ronca, Giovanna Ronco Volante, Nicoletta Stoppani, Giovanni e Silvana Turletti,

WEEK-END NELLE TERRE DEI CAVALIERI TEUTONICI DA VARSAVIA A DANZICA
Sono rientrati a Torino i due gruppi dei soci, in giro tra le belle e colorate terre della Polonia. Il tempo è stato anche
propizio, le visite incantevoli ed inaspettate ed alcune foto saranno inserite nel sito dell’Associazione quanto prima.
NOTIZIE SOCI
NUOVI ISCRITTI
Siamo lieti di dare il benvenuto alla nuova Socia
- Prof.sa Laura ROVELLOTTI BONAFEDE - Socio Ordinario.
Con i più cordiali saluti.
Il Presidente
Carlo Buffa di Perrero

Allegato al Bollettino n. 382

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Cari Consoci,
Ricordo che Mercoledì 24 novembre nella Sala del Circolo AMMA, presso l’Unione Industriale di Torino,
Via Fanti n. 17, tel. 011.57181400
- alle ore 18.45 in prima convocazione ed
- alle ore 19.15 in seconda convocazione
è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci col seguente

ORDINE DEL GIORNO
1 – RELAZIONE E RENDICONTO FINANZIARIO RELATIVAMENTE ALL’ANNO SOCIALE
1° OTTOBRE 2009 – 30 SETTEMBRE 2010;
2 – DISCUSSIONE SUL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ SOCIALE DEL PROSSIMO ANNO;
3 – VARIE ED EVENTUALI.
Mi auguro che interveniate numerosi per parlare, come sempre, della vita dell’Associazione, dando
suggerimenti ed idee utili per creare i futuri programmi.
Con i più cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo

