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VENERDI’

1

CAFFE’ IN SEDE

VENERDI’

8

“MONUMENT VALLEY”
e
“ LAS VEGAS”
di Lucia Tornotti

VENERDI’

15

“SHANGHAI ACROBATIC TROUPE”
di Antonio Guaglio
Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

VENERDI’

22

“LA MIA VALLE”
di Mario Viscardi

VENERDI’

29

“SERATA D’AUGURI PER LE FERIE”
sede

NOTIZIARIO PER I SOCI di GIUGNOPag. 2

OPERE
VENERDI’
8 Giugno

DEI

SOCI

MONUMENT VALLEY
di Tornotti Lucia
Qui Lucia ci stupisce con delle ottime foto ed alquanto suggestive.
In questi luoghi sono stati girati innumerevoli films
sulle lotte dei nativi americani ed i coloni spinti nel
Far West alla conquista di nuove terre.
Siamo nel cuore della nazione Navajo. Si potranno
vedere spazi immensi, le montagne rosse che ergono
dalla piatta pianura, il Four Cornes, dove si può essere contemporaneamente
In quattro Stati Usa
LAS VEGAS
di Lucia Tornotti

L’autrice ci porta nella città dei divertimenti e
del gioco.
Casinò, lusso, belle ragazze, favolosi Alberghi,
tutto alla portata di tutti.
Un viaggio che può interessare a molti per cercare nella fortuna la soluzione di tanti problemi
della vita. “Si fa per dire.”
Per chi non ha visto questa città è veramente
interessante ammirare la maestosità degli
Alberghi.
VENERDI’
15 Giugno

SHANGHAI ACROBATIC TROUPE
di Antonio Guaglio
Quando si arriva Shanghai non si può fare a meno di visitare la città con i suoi grattacieli
occidentali, in lungo fiume, la via Nanjing lunga 10 Km. con i suoi 500.000 negozi, la vecchia città, il museo, il Budda di giada e alla sera bisogna andare a teatro a vedere
“l’Acrobatic Troupe”
Artisti unici e particolari premiati in tutto il mondo.
Lo spettacolo è molto suggestivo è una meraviglia di corpi che si
contorsionano, di giocolieri che lanciano diversi oggetti, di balli e salti
acrobatici, di illusionisti, tutto condito con
musica, luci e regia da strappare applausi,
stupori e forti emozioni.
Uno spettacolo per grandi e piccini con artisti
giovanissimi ma di indiscusso talento.
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OPERE
VENERDI’
22 Giugno

DEI

SOCI

LA MIA VALLE
di Mario Viscardi

Questo filmato in 8 mm. È stato girato negli anni ‘70
con la collaborazione di Ernesto Farinelli e
di Gianfranco De Vecchi.
Un giro in barca sulle acque vorticose del nostro Ticino
di allora, escursione nei boschi,
Curiosando tra flora e fauna.
Un filmato da non perdere per ricordare come era il
“Fiume azzurro”

Le attività del nostro club finiscono con la fine di Giugno,
come da programma.
Nel mese di Luglio la sede è aperta per i soci e simpatizzanti che vogliono trascorrere una serata in compagnia a
“far quattro chiacchere.”
Agosto chiuso.
La Redazione
augura a tutti

La vignetta del mese

Arrivederci a settembre

Brindiamo con:
Manfredda Antonio - Galdabino Giorgio - Leone Walter - Berra Liliana Quartieri Elena - Tarulli Francesco - Minera Roberto
e Vicentini Urbano
A questi soci va il ns. più sincero augurio di

Buon Compleanno
Dopo una pur breve ma grave malattia è spirata fra le braccia del Socio
Mittino Pier Augusto, che tanto l’accudiva, la sua mamma.
Questa Redazione all’unisono con i soci esprime le più sincere condoglianze al suo
Vice Presidente

