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Il mensile che vanta neanche un tentativo d’imitazione

Organo d’informazione del Circolo della Trama.
Il veicolo con il quale potrete raggiungere tutte
le fermate attualmente prevista che sono:
Piazza Grande Cultura, Largo allo Spettacolo,
Parco Giochi & Curiosità, Incrocio Persone Famose
Traversa del Divertimento, Via la Noia.

Direttore irresponsabile: l’attuale Direttivo.

Il mese che da sempre ci vede in prima linea con iniziative formidabili e attrattive. Chissà
perché. Forse è dovuto al fatto che si sente profumo di vacanze (tra Aprile e Maggio ci
sono molti giorni di festa) e si risveglia il meccanismo pisolante dell’inverno (che tanto
pisolante, non è stato…). E allora cominciamo con la presentazione del ricco calendario
che sottoponiamo alla vostra illuminata attenzione.

domenica 19 ore 16

“I segreti green
del Parco Solari”
Cosa significa? Risposta facile: l’appassionata di botanica Antonella Liistro ci accompagnerà in una passeggiata nel verde di Parco Solari alla scoperta di alcune straordinarie
curiosità, come l’acero di monte, il cedro dell’Atlante e dell’Himalaya, l’albero di Giuda,
e molti altri. Un itinerario suggestivo e molto, molto interessante e riposante. Un po’
diverso dal solito. Non mancheranno anche molte varietà di fiori, tra i quali ortensie e
rose. Seguirà locandina dettagliata.

E poi?
L’evento che tutti stanno aspettando perché è particolarmente interessante e culturalmente evoluto; assistere alla mostra di

Antonello da Messina
Pittore siciliano del quattrocento, primo nel difficile equilibrio
di fondere la luce, l’atmosfera e il dettaglio. I suoi ritratti sono
celebri per vitalità e profondità psicologica.
Dove, come, quando, quanto?

Dove?
Milano, Palazzo Reale.
Come?
Prenotando subito (i posti sono pochi). Chiamate Oriana al 3713220404.
Quando?
Giovedì 23 alle ore 14,45 (ritrovo 14,30)
Quanto?
22€ compreso tutto, anche un bel sorriso.

E poi?
Un evento che si svolgerà in sede. La presentazione ufficiale di

Una ricerca di Maurizio Gilardi attraverso le azioni di personaggi tremendi. E’ tutto
vero, è tutto documentato. E’ buona cosa conoscere questi personaggi che
rappresentano il lato oscuro della nostra mente e impareremo anche a capire come

riconoscere l’istinto del serial killer nei nostri nipoti attraverso un sistema facile e
facilmente applicabile. E’ un appuntamento da non perdere. Testimonianze originali
e ricostruite grazie alla collaborazione di Massimo Corbetta e Oriana Del Carlo che
interpreteranno ruoli non facili e da… brivido. Non perdete questa occasione che si
svolgerà:

E’ meglio prenotare perché, come sapete, i posti non sono tantissimi. (Ingresso 5€
con un rinfresco alla fine degno di nota).

PASSATO PROSSIMO
Bella e buona la cena pugliese “Non solo orecchiette” che ci ha permesso di
gustare un’altra cucina tipica italiana. Non finisce qui, faremo altri incontri simili.

GEMELLI NON TANTO DIVERSI
Questa volta vogliamo segnalare un’iniziativa “altamente poetica” proposta per il
Festival Internazionale di Poesia di Milano. Leggere, meditare e soprattutto
partecipare.
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