Circolo culturale “la Barcéla”
Travacò, 25 novembre 2016

Natale 2016
Cena degli Auguri

Sabato 17 Dicembre
Ore 20 – preso la Sede
Si avvicina il Natale, il giorno più bello e magico nel quale i buoni sentimenti sembrano avere la
meglio. Tutto intorno si colora d’oro e d’argento e si illumina di mille luci. Il mio augurio è quello
di accendere una luce nel cuore di chi ci sta intorno e di colorare la vita delle persone tristi e meno
felici, magari regalando un sorriso sincero agli amici e dando un abbraccio caloroso a chi amiamo.

A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno!
La serata sarà allietata dalla splendida musica del Maestro Alberto Tava.
Alberto è, ed è sempre stato, sostanzialmente un “crooner”, anche se negli ultimi anni l’amore per la
musica brasiliana l’aveva completamente catturato, alla lunga quello che ha sempre costituito il suo
“background” è la musica che ascoltava da piccolo, sul giradischi di suo padre, che torna
prepotentemente ad affascinarlo e influenzarlo (prova ne sia che un brano è dedicato a Nat King
Cole). Garbato, delicato, un po’ sul genere di Fabio Concato per quel suo avere sempre un po’ di
Bossa nelle vene. Ma anche lo swing circola prepotentemente nei suoi brani e uno stile, a volte,
quasi “narrato” adombra presenze di Paolo Conte.
Si accettano prenotazioni sino ad esaurimento posti e comunque non oltre mercoledì 14 dicembre.
Buon Natale !
Il Presidente
Gigi Rognoni
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Cenone di Capodanno in Barcéla
Il nostro Circolo organizza il Cenone di San Silvestro, presso la Sede, per stare insieme e
festeggiare il nuovo Anno con musica e canti. Non mancherà la tradizionale lotteria ! A tal
proposito invito tutti i Soci ad attivarsi per procurare i premi per la stessa … possibilmente belli.
Si accettano prenotazioni entro e non oltre il 10 Dicembre Seguirà circolare dettagliata di
riferimento.
Affrettatevi a prenotare !!!!!!
p.s. sono aperte le iscrizioni al Circolo per l’anno 2017 – quota €. 35,00
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