il Giornalino del chitarrista

MARZO-APRILE-MAGGIO 2020
Info & preno § 3200578639 (anche SMS con ns OK)
www.chitarristipergioco.it (news, attività, eventi, corsi chitarra)
e-mail: clublanotte@tiscali.it

MUSICA & PENSIERI… di Enzo Romano.
Il Festival di Sanremo? Non puoi ascoltare da un festival seguito in tutto il mondo SOLO 5-6
canzoni carine, decenti o degne di essere definite tali: il brano di Paolo Jannacci (il mio
“vincitore”), la canzone che ha poi vinto, il pezzo di Gabbani, quello delle Vibrazioni, Pelù. Punto. E
la grande Rita Pavone non faceva meglio a restarsene nel suo glorioso limbo? A Sanremo, con
quel nome, ci porti una GRANDE canzone oppure non ci vai. Per non parlare della “brutta copia
di R. Zero” e “l’uomo mascherato” (avete capito di chi parlo): travestimenti e maschera per
attirare l’attenzione e compensare allo scarso livello, secondo me, dei loro brani. Morgan &
Bugo? Farsa e presa per i fondelli argutamente progettata da entrambi.. Discorso a parte per
Gassman & Lamborghini: si fossero chiamati Leo Esposito ed Elettra Brambilla, avrebbero avuto
il pass? Ho qualche dubbio. Se hai talento e una bella canzone OK, sennò.. BASTA “paese dei
FIGLI DI” !! Elodie e Levante, belle voci, ma melodie troppo sincopate, quasi parlate, difficili da
ricordare: anche per questa ragione, le loro canzoni non catturano e non resteranno, malgrado
sonorità e arrangiamenti interessanti. Insisto: si riconsegni il festival anzitutto a una degna
commissione d’ascolto, con un direttore artistico che sa si musica e al di sopra delle parti, per
selezionare i brani tra tutti quelli che arrivano, ma proprio TUTTI (indicando al Paese modalità
e destinatari in modo chiaro e trasparente), senza più monopolio assoluto delle multinazionali
discografiche, impresari dei cantanti e compagnia bella: chissà quante straordinarie canzoni di
autori per scelta “fuori dal sistema”, e quindi dal giro, accumulano polvere nei cassetti! Nel
ventennio anni 60/80, Sanremo ha prodotto brani immortali: per ogni edizione, almeno 12-15
che, la settimana dopo, entravano in classifica vendendo montagne di dischi e, soprattutto, si
cantavano e fischiettavano. Il motivo per cui questo non accade più da troppi anni è semplice: le
canzoni proposte, in gran parte, sono scarse. La QUALITA’ non è acqua!
Udite.. udite.. la nostra “Skitarrando” spopola! Nelle prime 3 serate pubblico numeroso e grandi
consensi! La gente ascolta, in un silenzio “da teatro”, il sottoscritto che inizia il concerto.. poi le
Jam session con gli allievi.. salvo scatenarsi in intensi applausi o standing ovation per certe
esecuzioni.. fino al gran finale con bis e tris... Fantastico!!! E bravi i miei allievi!!!!! 2 ore e 15 di
musica NON-STOP (spesso mi dimentico persino di bere!) con il pubblico che canta insieme a noi
brani indimenticabili, molti dei quali lanciati proprio da QUEI Sanremo e rimasti forever
nell’olimpo del nostro pop, famosi anche all’estero! La prossima sarà Venerdì 17 aprile sempre al
Circolo Acli Lambrate: vogliamo ringraziare lo staff, cucina bar e logistica, per la passione che
ci mettono! Primo caldo, affettati misti, sfizi vari e pure il dessert con acqua e vino, a 10 euro:
ma doveeee… ?!! Vi aspettiamo ancora con affetto!

Scuola di

chitarra del Maestro Enzo Romano: un successone!

Corsi collettivi & individuali per principianti (e non) di tutte le età, metodo facile e
divertente con le canzoni + belle di sempre!! Prossimi CORSI a partire da APRILE:
iscrizioni aperte TUTTO L’ANNO! Lezioni prova gratuite e private individuali o in
coppia. Per date, orari e sedi vai su www.chitarristipergioco.it o chiama Enzo Romano

CAMPAGNA TESSERAMENTO STAGIONE in corso: tessera club
ALLIEVI CHITARRA speciale € 10; tessera club “ordinaria” € 20 (per amici,
conoscenti e familiari). Validità stagionale con SCONTI e agevolazioni per eventi
(concerti, spettacoli, aperitivi, cene, ballo, teatro), cultura, viaggi & vacanze!
AUGURI a Pesci Ariete e Toro!!! Festeggia con noi COMPLEANNO, LAUREA, anniversari
& ricorrenze varie: è divertente e originale!!! Contattaci per live & feste private con il
Maestro Enzo Romano intrattenitore presso spazi convenzionati (es. Circolo Acli
Lambrate e altri) o anche a domicilio con un simpatico “siparietto”... suonerai
con il Maestro per la tua gioia e la meraviglia dei tuoi ospiti!
Budget di favore > Info 3200578639
Y weekend: Sanremo in fiore & Nizza 7-8/3 e 14-15/3 € 189 nn soci + € 5. Partenza da
Milano Molino Dorino. La quota comprende: Viaggio a/r in Bus GT; Sistemazione hotel 3 stelle,
camere doppie con servizi privati; Trattamento mezza pensione; Visite guidate come da
programma; Assistente al seguito; Assicurazione med/bagaglio.
La quota non comprende tt quanto non espressamente menzionato ne’ “la quota comprende”.
Ultimi posti!! Info & Preno § 3200578639 EnzoR chitarristipergioco.it

Live VENERDI’ 6 MARZO h 21 CIRCOLO ACLI LAMBRATE – Via C. Rosso 5 MI

Roman’ Zo d’Amore – In occasione della Civil Week 5-8 marzo - in continuo movimento per un
quartiere sostenibile, aperto, inclusivo - concerto di arie e brani senza tempo del chitarrista
chansonnier Enzo Romano per voce & chitarra! Ingresso GRATUITO > preno al 3200578639

chitarristipergioco.it

L M2 Lambrate, Stazione Ferroviaria Trenord, bus 54; parking esterno agevole

Ultimora: Civil Week RINVIATA per nota emergenza. Comunicheremo nuova data concerto.
FESTA DONNA DOMENICA 8 MARZO h 19  MAISON MILANO - V.Montegani 68 MI

Festa con i Brasilian Boys! – Fantastico aperiShow con buffet e animatori-ballerini

straordinari! A seguire, dj set al’insegna dell’allegria!!! Soci & ospiti associazione
Chitarristi per Gioco € 10 con consumazione. Solo dopocena h 21,30 con drink.
Preno entro 3/3 piesse del Presidente: non Vi perdete questa straordinaria serata!
L M2 Abbiategrasso, tram e bus f.ta Montegani, parking interno gratuito esterno agevole

TEATRO  prenota con deciso anticipo per i biglietti! Al 3200578639*chitarristipergioco.it
Teatro REPOWER (ex T. Della Luna, Assago) promo Legnanesi DOMENICA 8/3 in…

Non ci resta che ridere! Settore Luna € 52 (59) polt.ssima € 43 (49)
> ultime disponibilità prime file di entrambi i settori!

Teatro SAN BABILA  La Lirica: associazione Musica in Scena, regia Alberto Paloscia,
direz artistica Alessandra Foresta, direz musicale Paolo Marchesi, presenta…
Cavalleria Rusticana di P. Mascagni SABATO 14 MARZO h 15,30 e h 20,30 p. unico € 27
anziché 32; nn soci + € 2. Per SanBabyla Family : DOMENICA 15 MARZO h 15,30
Ciccio Pasticcio e i tre porcellini posto unico soci € 11 ospiti € 12
* le quote comprendono costi di segreteria

Chitarristi per Gioco by associazione culturale La Notte è piccola per Noi-Club. Milano.

i Grandi Musical * Teatro NAZIONALE: fino al 15/3… Singin’ in the rain il musical che

torna a grande richiesta! Orari: me-gio-ve h 20,45; sa h 15,30 e 20,45; do h 15,30. Pz ridotti x
soci: gall € 27 (36) poltrona € 31 (41) p.ssima € 37(49) p.ssima vip € 41 (55).
Fabbrica DEL VAPORE (Procaccini, 4 MI): unica data a Milano > Mercoledì 18/3
h 20,30... il grande ritorno di Dirty Dancing > pz x soci: 2° sett € 31 (39) 1° sett € 41 (49)
Teatro ARCIMBOLDI: dal 17 al 22/3… We will rock you il musical dei QUEEN, che mette in
scena i maggiori successi della storica band! Orari: da Ma a Ve h 20,45; Sa e Do h 16 e h 21.
Biglietti ridotti per soci: I gall-IV sett € 28 (34,50) platea alta-III sett € 35 (40,50)
platea bassa-II sett € 44 (52) platea bassa-I sett € 52,50 (63,50).
Nuove date dal 29/4 al 10/5… Notre dame de Paris il musical dei record!!! Con le musiche di
Riccardo Cocciante e il cast originale! Orari: ma-me-gio h 21; sa h 16 e 21; do h 17 e 21; pz
scontati x soci: II gall lat € 22 (25) centr € 30 (35) I gall lat € 37 (43) centr € 43 (52) platea
alta € 48 (58) p. bassa € 57 (68); bamb fino a 5 a.c. GRATIS se in braccio; nn soci + € 2.
* le quote comprendono costi di segreteria

TEATRO  prima prenoti più avanti sarà il tuo posto! Al 3200578639 chitarristipergioco.it

TURISMO ponte Pasqua > dal 10/4 al 13/4: Barcellona volo da Malpensa, hotel Hcc
Montblanc b&b da € 526; Berlino volo da Malpensa, hotel Park in Alexander Platz b&b
da € 440; Lisbona volo da Malpensa, hotel Don Carlo Park b&b da € 649
Y weekend suggestivo… Provenza & Camargue: Aix en Provence, Arles Camargue e Avignone.
Dal 1 al 3/5 un viaggio imperdibile! 3 gg/2 notti € 320 con polizza annullamento; nn soci + € 5.
La quota comprende: Bus GT a/r da MI P.le Lotto; mezza pens hotel 3 stelle
con bevande ai pasti; Visite guidate e Assistente > preno in fretta!
Chiedi i programmi dettagliati! Info & Preno § 3200578639 Enzo Romano chitarristipergioco.it

EVENTI imperdibili...

Live DOMENICA 22 MARZO h 16,15 CIRCOLO ACLI LAMBRATE – Via C. Rosso 5 MI
‘Arie’ di Primavera – Canzoni e Romanze senza tempo con la voce e la chitarra del
cantautore Enzo Romano.. in arte Roman’ Zo.. (vi piace?) per la Festa di Primavera del
circolo! Ingresso gratuito > nel caso, preno al numero 3200578639

Live  Teatro DAL VERME: concerto Roberto Vecchioni in “L’Infinito Tour”

VENERDI’ 27 MARZO h 20,30. Fondazione Donna a Milano Onlus Vi invita per la sua annuale
Festa di Primavera alla data milanese del tour del cantautore. Il ricavato sarà destinato a
sostenere i progetti dellafondazione a favore delle DONNE, motore centrale della società, in
particolare, ad aiutarle nella loro affermazione, recuperando autostima e centralità, puntando su
un elem chiave: la cultura. Pz rid: III sett € 29 (34,50) II sett € 44 (52) I sett € 57 (69)
VENERDI’ 3 APRILE h 20,30 
MAISON MILANO – Via Montegani 68 MI
Gran Variety Show – Fantastico aperiShow con buffet servito e vari artisti: acrobati,
danzatrici, cantanti e dj set con il meglio della musica revival! Soci € 18 nn soci € 20
anz € 26 cn vino & bev 1x3 incluso dessert! Solo dopocena h 22 € 10 cn cons. Prn ent 1/4
L M2 Abbiategrasso, tram e bus f.ta Montegani, parking interno gratuito esterno agevole

Live < VENERDI’ 17 APRILE h 20  CIRCOLO ACLI LAMBRATE – Via C. Rosso 5 MI

Skitarrando - AperiLive

con Jam session del Maestro Enzo Romano e i suoi fantastici
allievi!!! Apericena + bevande € 10 > prenotare entro 14/4 al 3200578639
L M2 Lambrate, Stazione Ferroviaria Trenord, Bus 54; parking esterno agevole

DOMENICA 3 MAGGIO h 12,30 CIRCOLO ACLI LAMBRATE - Va C. Rosso 5 MI
Pranzo con ballo – € 15 per soci; solo ballo (ingresso libero) h 15 con live music > Prenotare
VENERDI’ 8 MAGGIO h 20,30  MAISON MILANO – Via Montegani 68 MI
Magic Friday Show – Fantastico aperiShow con buffet servito e vari artisti: acrobati,
danzatrici, cantanti e dj set con il meglio della musica di sempre! Soci € 18 nn soci € 20
anz € 26 cn vino & bev 1x3 incluso dessert! Solo dopoc h 22 € 10 cn cons. Prn entro 6/5
L M2 Abbiategrasso, tram e bus f.ta Montegani, parking interno gratuito esterno agevole

Prossimamente... Chitarra

Meeting (17/5): gran concerto-saggio cn gli allievi di Enzo Romano!
> seguirà locandina dettagliata! Info & Preno § 3200578639 EnzoR chitarristipergioco.it

TURISMO & Vacanze Estive > prenota con deciso anticipo!!! FUERTEVENTURA: Veraclub
Tindaya Fuerteventura, sistemazione in camera doppia all inclusive - Partenza da Malpensa,

settimane dal 20/01 al 6/07 > da € 738. La quota comprende: Volo + trasferimenti da/per
aeroporto + sistemazione in resort con trattamento come indicato.

MARE Italia > Abruzzo: Grand Hotel Montesilvano 4* es 9/8-16/8 solo soggiorno da € 890
pens completa con bev, servizio spiaggia, animazione; Toscana: Nicolaus club Garden Resort, es
14/6-21/6 solo soggiorno da € 550 pens compl con bev ecc; Puglia: Nicolaus club La Giurlita, es
19/7-26/7 solo soggiorno da € 799-soft all inclusive. Possibilità anche 2 sett.ne; nn soci + € 10
Chiedi i programmi dettagliati! Info & Preno § 3200578639 Enzo Romano chitarristipergioco.it

Hanno collaborato: < Mr. Web Karl W. Tonti < Grafica & Ufficio Stampa Music is
Life < Organizzazione & direzione artistica Enzo Romano (Presidente e fondatore)
Pillole di saggezza: < Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala!
L’audacia ha in sé genio, potere e magia (Goethe) <La vera misura di un uomo si vede da
come tratta qualcuno da cui non può ricevere niente in cambio (Samuel Johnson) <Se
vuoi sentirti ricco, conta le cose che possiedi e che il denaro non può comprare (Seneca)

BUONE FESTE pasquali, ponti vari e 1° MAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!

Prenotazioni

§ 3200578639 www.chitarristipergioco.it

Chitarristi per Gioco by associazione culturale La Notte è piccola per Noi-Club. Milano.

