
              INIZIATIVE ED EVENTI MESE DI DICEMBRE 2017     
                                                                                         
02 sabato                     INTERPRETAZIONI ALTERNATIVE SUL MOSAICO DI OTRANTO
                                    dopo la spiegazione del pavimento della Cattedrale ,nel mese scorso, 
                                     Paola Tricarico ci darà spiegazioni sul significato del mosaico pavimentale  
                                    ore  17,30 nel salone del Circolo                               

03 domenica                si va all’ IKEA    (vedi programma)

04 lunedì                      TORNEO  BURRACO   con buffet nel salone del Circolo ore 17,00
                                      Quota  7,00€

da lunedì 04  in poi     VETRINA  ADAMO  - un dono di Buon Gusto per un  Buon Natale-
                                    -  in esposizione ,nel salone del Circolo, idee e proposte dell’Azienda Adamo

06 mercoledì               LE ORIGINALI CREAZIONI di PAPITO LINDO 
                                    Cinzia e Tommaso,i proprietari del negozio Papito Lindo,, saranno con noi
                                    alle 17,30-nel salone del   Circolo per esporre  i loro gioielli spiegandone  
                                    le caratteristiche e la  preziosa fattura                                      
                                    La collezione completa si può ammirare nel loro negozio sul corso Roma
                                    n. 79  nei pressi di piazza Tellini  
09-10 sabato e
e domenica                 GITA a NAPOLI e DINTORNI  (vedi programma allegato) 

09 sabato                    ASTA IN INCANTO  nel salone della Fenice-ore 17,30 con tanti e pregiati 
                                    oggetti di arte e artigianato, complementi di arredo, curiosità e oggetti 
                                    divertenti che un battitore proporrà al migliore offerente a partire da pochi 
                                    euri. Con la presenza di Luigi Caiffa e Dario Ferreri

11 lunedì                     IL VENTO E L’ANIMA  presentazione del secondo libro di poesie di Pippi
                                     Barba.Il volume raccoglie anche liriche della prima raccolta “VIVERE
                                     SOGNARE del 1996 e tre poesie in vernacolo con traduzione in lingua          
                                     Nel salone del Circolo ore 19,00                                

giovedì 14                    AUGURI DI NATALE IN MUSICA
                                     concerto di natale con tre  famosi musicisti 
                                     Ettore Romano tenore Enrico Tricarico pianoforte Gigi Russo tastiere
                                     Si accede su prenotazione-  10,00 p.p.€
                                     MI AUGURO CHE VERRETE NUMEROSI PERCHE’ E’ UN MOMEN=
                                     TO IMPORTANTE DELLA VITA DEll’ASSOCIAZIONE
                                     GIA’ PRONTI I BIGLIETTI

giovedì 21                   VERITA’ E FALSI MITI SULL’ALIMENTAZIONE
                                    incontro con la dott.ssa nutrizionista Chiara Leo  - nel Circolo ore 18,00  
                                                       



 

                                                    
                                                                                                      
                
                          




