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Cara Amica, caro Amico,   

 
                                                questo mese Aedes 20 Ti propone due appuntamenti all’insegna della 

“conoscenza e bellezza”.   

Alessandro Spagna, ricercatore presso l’Osservatorio Astrofisico di Torino, ci parlerà del Sole e delle stelle, 

mentre il Coro di Voci Bianche del Teatro Regio diretto dal Maestro Claudio Fenoglio ci offrirà la possibilità 

di assistere a una delle prove generali. 

Ti invito quindi agli incontri: 

  

Il Sole e le stelle, fra mito e scienza 

con Alessandro Spagna 

Sabato 18 giugno 2022, ore 19:00 – 21:30 

c/o Centro La Salle - strada Santa Margherita, 132 - Torino 

_________________ 

 

Ascoltando il Coro di Voci Bianche del Teatro Regio  

Lunedì 20 giugno 2022, ore 17:30 

c/o Cortile della Scuola di Applicazione - via Arsenale, 22 - Torino 

 
Se desideri iscriverTi a una sola o ambedue le iniziative, puoi confermare la Tua presenza entro il 15 giugno, 

telefonando a Monica Boyer (cell. 338.118.7122) o scrivendo un email all’indirizzo monicaboyer@libero.it.   

In ottemperanza alle norme anti-Covid per la serata astronomica è richiesto l’uso della mascherina FFP2. 

 

La partecipazione al concerto del Coro del Teatro Regio è gratuita.  

Qualora piovesse, il concerto non avrà luogo. In alternativa, presso la nostra Sede legale verrà proposto 

l’ascolto di un Cd musicale del Quintetto di fiati Prestige, di cui fa parte il nostro Socio Luigi Picatto. 

 

Per la conferenza astronomica, che sarà preceduta da una cena a buffet, è richiesta una quota di 

partecipazione di 25 Euro.  Chi non potesse partecipare alla cena, potrà essere presente alla conferenza con 

una quota ridotta di 15 Euro. 

 

Ricordo che la quota verrà detratta dal contributo di € 50 versato dai Soci, Lettori e Simpatizzanti a sostegno 

delle attività culturali di Aedes 20. 

Se il Tuo contributo fosse esaurito o non lo avessi ancora versato, puoi provvedere tramite bonifico bancario 

sul conto corrente postale intestato ad AEDES 20, IBAN: IT81V0760101000001038824874. 

 

Come segno di benvenuto e per offrire la possibilità di conoscerci, la partecipazione è comunque gratuita per 

le nuove persone che non hanno partecipato a incontri precedenti di Aedes 20 o ricevuto le nostre 

pubblicazioni. 

 

          Un ben cordiale saluto       

 Per Aedes 20 

       Elena Angeleri 

14 giugno 2022 
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Concerto del Coro di Voci Bianche del Teatro Regio 

Programma 

 

Benjamin Britten - Friday Afternoons op. 7, 12 canzoni per ragazzi 

Bob Chilcott - Nidaros Jazz Mass 

Benjamin Britten - Cori da Il piccolo spazzacamino 

Esercitazioni 

 

In caso di pioggia, il concerto non avrà luogo. In alternativa, presso la nostra Sede legale verrà proposto 

l’ascolto di un Cd musicale del Quintetto di fiati Prestige, di cui fa parte il nostro Socio Luigi Picatto. 
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