Dopo il successo de “I Monologhi della Cucina”, senza tregua, riprende l’attività de “Il Notturno”

VENERDI' 17 GENNAIO 2003 – ORE 22:00
C
CIIR
RC
CO
OL
LO
O ““L
LA
AR
RO
OV
VE
ER
RE
E”” –– V
VIIA
AG
G.. R
RO
OM
MA
AN
NO
O,, 2
22
2 –– M
MA
AN
NT
TO
OV
VA
A

concerto jazz con

“SOUND CAFE’ RISTRETTO”
INGRESSO + CONSUMAZIONE = EURO 10,00
Herbert Hassmann e Teodore Gourdét, membri aggiunti della commissione “Istruzione e Spettacolo” del Parlamento Europeo,
presenti al concerto, illustreranno alla cittadinanza mantovana convenuta, il recente progetto di legge, proposto
dall’associazione “Il Notturno”, concernente l’introduzione nei programmi d’insegnamento del triennio d’orientamento
professionale superiore delle scuole multilingue ad indirizzo artistico, della materia "Storia del tempo libero e dei passatempi”.
Avremo il piacere di ascoltare, in un singolare
concerto jazz, i "Sound Cafè Ristretto" ed
abbeverarci all’american bar, allestito, per
l’occasione, nelle magnifiche sale del circolo.

PROSSIMAMENTE
23 febbraio 2003
“Uno, due, Tre... sh”

- il peggio del cinema italiano anni ’70

1 marzo 2003 oppure 4 marzo 2003
“Carne Vale”

- festa “open” in data e luogo da definirsi
12 e 13 aprile 2003
“Il Notturno nel fango”

- convention termale in beauty farm
“Casa Raphael” - Roncegno (TN)

“Il Notturno”al “Charlino’s” il 31 dicembre 2002
Non ancora spentasi l'eco dei "Monologhi della
Cucina", incuranti dello stato pietoso in cui
arranchiamo dopo i bagordi del veglione di San
Silvestro, scossi dal sonno letargico, inevitabile

fine aprile 2003
Assemblea associazione
Sound Cafè – formazione base

Antonio Voceri (consigliere) alla guida del trenino
compagno nell’inverno incombente, siamo
chiamati, VENERDI 17 GENNAIO 2003 al circolo
“La Rovere”, a partecipare ad un nuovo
appuntamento con la storia, per associati e non
(... e sarebbe ora di associarsi...).

_____ info-line 348 710 45 15 ____
e-mail: enrico_alberini@hotmail.com
Lavinia Tognoli – vocalist
E’ GRADITO L’ABITO DI GRAN GALA

CONFERMA TELEFONICA O VIA E-MAIL
ENTRO MERCOLEDI' 15 GENNAIO 2003

