Cara Amica, caro Amico,
siamo ben convinti che le pubblicazioni e gli incontri di Aedes 20 siano
di alta qualità e meritino di essere condivisi con nuovi Amici. Per questo abbiamo deciso di iniziare il nuovo
anno sociale 2021-2022 con una serata all’insegna dell’apertura. Ti invitiamo quindi a partecipare, assieme
ad una nuova persona da Te invitata, all’incontro

Vi presento un amico
Una serata per conoscere nuovi Amici e per condividere
le “chicche” musicali di Luigi Picatto e Angelo Toppino
Giovedì 2 settembre 2021, ore 20,45
c/o Clinica Santa Caterina, via Villa della Regina, 17 - Torino
In questa serata Angelo Toppino, accompagnato dal clarinetto di Luigi Picatto, ci racconterà aneddoti e
curiosità di importanti musicisti legati alla storia di Torino, a partire da Mozart che visitò la nostra città nel
freddo gennaio del 1771. Scopriremo inoltre che il famoso detto “Paganini non ripete” è stato pronunciato
proprio in un teatro torinese e ricorderemo l’inaugurazione, nel 1973, del nuovo Teatro Regio con i “I Vespri
siciliani” di Giuseppe Verdi, per la regia di Maria Callas e Giuseppe Di Stefano.
Per finire arriveremo alle musiche di Astor Piazzolla che – ci auguriamo – possano presto ritornarne a far
rivivere le numerose sale da ballo di Tango Argentino presenti a Torino.
Se desideri iscriverTi, puoi confermare la Tua presenza e quella di uno o più accompagnatori, entro il 28
agosto p.v., telefonando a Monica Boyer (cell. 338.118.7122) o scrivendo un email all’indirizzo
monicaboyer@libero.it.
In ottemperanza alle nuove norme anti-Covid è richiesto per tutti il Green Pass.
Per favorire l’incontro con nuove persone, le iscrizioni di Soci, Lettori e Simpatizzanti senza
accompagnatori, saranno accettate solo se resteranno posti disponibili.
Per la partecipazione è richiesta una quota di 10 Euro a titolo di contributo a sostegno delle attività culturali
di Aedes 20.
Tale contributo andrà versato anticipatamente tramite bonifico bancario sul conto corrente postale intestato
ad AEDES 20, IBAN: IT81V0760101000001038824874, oppure tramite bollettino postale sul c/c n°
1038824874 intestato a AEDES 20.
Importante: per semplificare i pagamenti, Ti invito a versare un contributo unico di € 50, valido come
anticipo per la partecipazione alle prossime iniziative e per le richieste di pubblicazioni di Aedes 20.

Un ben cordiale saluto
Per Aedes 20
Alessandro Spagna
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