“XXIV SIMPOSIO DELLE ARTI, DEI MESTIERI E DEI SERVIZI A
VALORE AGGIUNTO”
a cura della redazione de “Il Notturno di Mantova” periodico di satira e costume

Ancora frastornati dall’eco delle parole casualmente pronunciate nel corso dell’ultimo simposio del 19 ottobre u.s.,
circondati dal sempre meno caloroso afflato umano degli amici, la redazione de “Il Notturno di Mantova”, non paga dello spreco
di energie profuse e incurante delle critiche che le saranno comunque mosse, ha indetto per domenica 2 dicembre 2001
all’enoteca “Antico Re Barolo” in Via Bertani a Mantova un’altra manifestazione di dubbio gusto e soprattutto d’incerta
collocazione culturale.
Grazie alla collaborazione degli enti pubblici locali, così sensibili a sostenere e incoraggiare iniziative demagogiche legate
alla storia della nostra terra, la manifestazione si potrà fregiare del titolo di “simposio europeo” e usufruire di conseguenza di
ogni possibile e irragionevole contributo economico.
Le recenti disposizioni emanate dalla “Legge Tremonti”, ci hanno consentito inoltre di defalcare ben 23 annualità, perciò il
prossimo simposio potrà essere indetto come 24^ invece che più banalmente come 2^.
Infine dobbiamo ringraziare la prodiga generosità delle realtà produttive mantovane, sempre attente a motivare e stimolare
la creatività di chi si affaccia continuamente alla soglia della celebrità, senza peraltro mai superarla, che ci ha premesso di
estendere l’invito, non solo a coloro che si sono distinti nel campo delle arti e dei mestieri, ma anche nei servizi a valore
aggiunto.
L’occasione ci sarà gradita inoltre, per uno scambio d’auguri, sebbene anticipato sulla terribile tabella di marcia delle
incombenze natalizie, e d’ogni bene per i nostri cari e le nostre famiglie, per le cui esigenze di rincasare presto e prepararsi per
tempo alla settimana lavorativa, è stato deciso di anticipare alle ore 18:00 l’orario d’ingresso della manifestazione.
Vi aspettiamo numerosi (e muniti di 3 banconote da lire 10.000 cadauna).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliare con una forbice o un coltello affilato ---------

€
INGRESSO MANIFESTAZIONE
E DEGUSTAZIONE

15,49 - Lit. 30.000

ddii M
Maannttoovvaa

è lieto di invitarti al

“XXIV SIMPOSIO DELLE ARTI, DEI MESTIERI
E DEI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO”

nella casa e nel
cuore di ogni

Domenica 2 dicembre 2001 - ore 18:00

Enoteca “Antico Re Barolo” – V. Bertani – Mantova

Italiano
(a scelta)

per conferma telefona ad Enrico Alberini 348 710 45 15
oppure invia un’e-mail a ilnotturnodimantova@katamail.com
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