Associazione BEL PAESE
alla scoperta di emozioni in Italia, in Europa e nel Mondo
con eventi culturali, ricreativi, turistici, sportivi, ambientali e sociali.

l’Associazione BEL PAESE propone per sabato 26 gennaio 2019

una serata a Teatro con apericena
ORE 17,15

PARTENZA in PULLMAN da LECCO (possibilità di altre fermate lungo il percorso)

Arrivo al RITUALCLUB a CASTELLANZA e Apericena (stessa gestione e servizio degli anni scorsi)
poi trasferimento al CINEMA TEATRO GALLERIA a LEGNANO
ORE 21,00

Spettacolo

ALEX e FRANZ nel nostro piccolo
La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la
delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti
penetranti, come l’amore.
La gioia della vita.
Il punto di partenza, le tappe di un percorso, l’ambizione di una
condivisione.
Gaber, Jannacci sono tutto questo per noi.
Sono il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con
le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno. Raccontare le
piccolezze, le sconfitte, le paure che ci accompagnano.
Il coraggio di vivere storie non sempre vincenti.
La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la
delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti,
come l’amore. La gioia della vita.
Gaber e Jannacci son questo, per noi.
Sono la scintilla da cui vedere l’uomo come il centro di tutto.
Conoscere il suo mondo. Vederlo mentre ci gira intorno.
Un mondo, sofferto e gioioso, colorato e grigio, assolato e buio.
Ma sempre e comunque un mondo vero, reale.
Senza timori, senza remore.
Gaber e Jannacci sono soprattutto la capacità di farci vedere che chi si

muove e vive accanto al nostro fianco, chi cammina nelle strade, chi respira la nostra stessa aria, sono uomini, persone, uguali a noi.
Perché un amore andato male è una storia che abbiamo sentito mille volte e mille volte ancora sentiremo. Perché le emozioni non
finiscono mai. Tutto questo porteremo con noi, sul palco.
La voglia di mostrare come un percorso tanto profondo, come quello di Jannacci e Gaber, abbia a sua volta aiutato e guidato la
riflessione di tanti altri artisti. Mostrare al pubblico come: in quei pensieri, in quelle parole, in quelle note, ci sia anche il punto di partenza
della nostra storia. Vorremmo raccontarvi la fortuna di aver potuto respirare la stessa aria che Gaber e Jannacci respiravano.
L’aria di Milano. Gaber, Jannacci, Milano, Noi.

Quota di partecipazione per persona 55 € (ragazzi fino a 18 anni 35 €)
iscrizioni entro venerdì 19 ottobre con versamento della relativa quota di partecipazione.
La serata sarà effettuata al raggiungimento minimo di 40 partecipanti.
Si fa presente che le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.

LA QUOTA COMPRENDE :
 VIAGGIO IN BUS A/R
 APERICENA presso Ritualclub
 BIGLIETTO spettacolo “ALE e FRANZ nel nostro piccolo”
 POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA - BAGAGLIO - R.C.

LA QUOTA NON COMPRENDE :
 GLI EXTRA A CARATTERE PERSONALE E QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO
NELLA VOCE "LA QUOTA COMPRENDE"
il programma potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico-metereologici
per INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI RIVOLGERSI:

al referente di zona Associazione BEL PAESE Sig. Gianni Oggioni cell.3384409477 email: gianni.oggioni@alice.it
Possibilità di pagare tramite bonifico bancario, dopo essersi accertati del raggiungimento del numero previsto, intestato a:
Associazione BEL PAESE sul c/c. n.820625 IBAN IT52B0310451180000000820625
indicando nella causale: “una serata a teatro con apericena 2019“. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla
serata. Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere comunicata al referente di zona.
l’evento è rivolto ai propri associati, per associarsi il costo della tessera sociale è di 5 €
il ritrovamento del presente volantino al di fuori della sede dell’Associazione BEL PAESE è da considerarsi puramente casuale

