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Venerdì 1 Febbraio – ore 19,00
Plaza Hotel Lucchesi - Riunione non conviviale
CAMINETTO
La solita riunione tra amici, tanto per non perdere l'abitudine a stare insieme, visto che lo scorso mese si è concluso con due
conviviali con signore e ospiti.
Questo mese, invaso da occasioni teatrali, rischierebbe altrimenti di rallentare quello scambio di idee e di opinioni al quale teniamo
così tanto.
Venerdì 8 Febbraio – ore 13,15
Plaza Hotel Lucchesi – Riunione conviviale riservata ai soci
FATTURAZIONE ELETTRONICA, CHI?
Tutto a posto? Avete capito tutto? Davvero? Eppure...
Per fortuna tra noi ci sarà sicuramente chi ci darà una mano a sbrogliare questa matassa che, forse, non è nemmeno tanto
ingarbugliata; certo è che ci viene raccontata davvero male!
PRENOTARE, PER FAVORE
Domenica 17 Febbraio – ore 15,00
Teatro della Pergola – Invito a Teatro e conviviale con consorti e ospiti
LA NOTTE POCO PRIMA DELLE FORESTE
Pierfrancesco Favino ci aspetta in teatro per il fantastico adattamento che ha voluto fare del "poema per voce sola" di Bernard-Marie
Koltes. Con la regia di Lorenzo Gioielli ci offre un'interpretazione da non perdere.
Dopo lo spettacolo e prima di cenare da Guidi, ci incontriamo con lui e col direttore del Teatro.
PRENOTARE, PER FAVORE
Mercoledì 27 Febbraio – ore 16,00
Teatro dell'Opera - Service Interclub Area Fiorentina
MADAMA BUTTERFLY
L’acquisto dei biglietti, concessi con uno specialissimo prezzo dall’amministrazione del Teatro, ci consentirà di devolvere il ricavato al
Distretto di Competenza della Città di Genova.
Di questa bellissima occasione sapete ormai già tutto e non serve dilungarsi oltre.
Serve, invece, correre alla prenotazione: se non l’avete ancora fatta FATELA SUBITO: i biglietti sono in esaurimento!
PRENOTARE, PER FAVORE
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