il Giornalino del Chitarrista

SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
Info & preno § 3200578639 (anche WhatsApp cn ns OK)
www.chitarristipergioco.it (news, attività, eventi, corsi chitarra)
e-mail: clublanotte@tiscali.it

MUSICA & PENSIERI… di Enzo Romano.
Cari allievi e amici.. SI RIPARTE!!!!!!
Essì, dopo un’annata un po’ così ci ritroveremo ancora, e più forti di prima, a suonare e divertirci
insieme! E da parte mia ho, come potete immaginare, un gran motivo di entusiasmo in più: il
ritorno a casa della mia SILVIA. Con lei, ho trascorso giornate al mare in assoluta-profonda
FELICITA’ che da tempo non provavo così intensa! Non avevo mai smesso di crederci alla sua
liberazione, io visionario come sono, e Voi lo sapete: con la musica, tra una canzone e l’altra che
provavamo, e quella mia stella che cercavo tutte le notti prima di andare a letto, mi collegavo a
lei inviandoLe pensieri positivi. E Silvia mi ha poi rivelato che faceva lo stesso scrutando, quando
poteva farlo, il cielo somalo… ”Papà, speravo prorio che anche tu lo stessi facendo! E che fossi
forte..”. Silvia è tornata e ora è qui con NOI che l’abbiamo aspettata soffrendo e suonando:
evviva e GRAZIE ITALIA!!! A giugno ho voluto fortissimamente riprendere i corsi nel pieno
rispetto, naturalmente, delle norme anti-covid. L’80% degli allievi ha risposto “presente!” e
abbiamo vissuto una mezza estate di musica galvanizzante: 10 lezioni, 2 concerti-saggio di
assoluto livello e un mio live in cui mi sono cimentato, tra l’altro, nell’esecuzione ed
interpretazione di straordinarie romanze quali “Un amore così grande”, “Nessun dorma”,
“Mattinata”… emozioni pure! I saggi, un successone! Pubblico ce n’era, e si era a fine luglio:
bellissimo! Pronti via, la nuova stagione dei chitarristipergioco: per Noi un’ ulteriore boccata
d’ossigeno, dopo questa pandemia che ci ha messi a dura prova. La vinceremo, definitivamente!
Ci dobbiamo credere. Come abbiamo creduto nel ritorno di Silvia.

chitarra del Maestro Enzo Romano: ripartiamo!!!
Corsi collettivi & individuali per principianti (e non) di tutte le età! Il metodo facile e
Scuola di

divertente di Enzo Romano con le canzoni + belle di sempre! Prossimi CORSI a partire
dal 28/9 (Acli Lambrate, lez prova 2/10) e 1/10 (Monza, lez prova 1/10) > sede P.ta
Romana sospesa per sicurezza anti-covid. Iscrizioni aperte TUTTO L’ANNO!
Lezioni prova gratuite e poss.tà lez private individuali o in coppia c/o studio privato del
Maestro. Per date, orari e sedi: www.chitarristipergioco.it o chiama Enzo Romano!
CAMPAGNA TESSERAMENTO STAGIONE 2020/21
Tessera club: ALLIEVI CHITARRA speciale € 10 “ordinaria” € 20 (amici e familiari).
Validità stagionale con SCONTI e agevolazioni per eventi (concerti, spettacoli, aperitivi,
cene, ballo, teatro), attività turistiche e culturali! ISCRIZIONI dal 18/9.
AUGURI a Vergine e Bilancia!!! Festeggia con noi in modo originale COMPLEANNI, LAUREE
anniversari & ricorrenze varie!!! Contattaci per live & feste private con il Maestro
Enzo Romano intrattenitore presso spazi e locali a costi sostenibili (es. Circolo Acli Lambrate)
o anche al Vs domicilio e con un simpatico “siparietto”… Suonerai con il Maestro per
la meraviglia dei tuoi ospiti!!! Budget di favore > Info 3200578639

Y Gita:Torino e Reggia Venaria domenica 4/10/2020 € 75 nn soci + € 5. Partenza da
Milano Lotto (M1) ed altre fermate hinterland. La quota comprende: viaggio Bus GT a/r;
biglietto “Reggia di Venaria”; visite guidate come da programma; assistente al seguito.
CHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO > Prenota in fretta!!!
Minimo 25 pax > Info & Preno § 3200578639 EnzoR chitarristipergioco.it

TEATRO  prenotare con deciso anticipo per i biglietti! Al 3200578639*chitarristipergioco.it
* le quote comprendono costi di segreteria

i Grandi Musical & Show scelti per Voi !!!
Teatro ARCIMBOLDI: dal 30/12/2020 al 10/1/2021… Arturo Braghetti in “Solo” tour
a grande richiesta, il nuovo “one man show”! Orari: ma-me-gio-ve h 21; sa h 16 e h 21; do e festivi
h 17. Pz ridotti x soci con preno entro il 30/9: II gall € 22 (anziché 28,80) I gall € 30 (40,30)
platea alta € 38 (51,80) platea bassa € 42 (57,50). E dal 1/10, pz cmq ridotti!
Teatro NAZIONALE: nuove date dal 14/1 al 23/1/2021… 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
€ 34 (40,50) platea bassa-II sett € 43 (52) platea bassa-I sett € 53 (63,50); nn soci + € 2
Teatro ARCIMBOLDI: dal 24/2 al 28/2/2021 Ghost, l’amore per sempre il musical!
Orari: me-gio-ve h 21; sa h 16 e 21; do h 16. Pz scontati: II gall € 22 (25,30) I gall € 27
( 32,20) platea alta € 37 (43,70) p. bassa € 46 (55,20) platea gold € 58 (69); nn soci + € 2
Teatro ARCIMBOLDI: nuove date dal 27/4 al 2/5/2021… Un’ora sola Vi vorrei show
di e con Enrico Brignano. Orari: h 21; do h 18; solo pz intero: II gall € 34,50 I gall € 46
platea alta € 57,50 platea bassa € 69 poltronissima € 80,50 > + € 1,50 costi segreteria.

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

MARE Italia Settembre > Puglia: 13-20/09

BRAVOCLUB DANIELA di Otranto - volo
Milano MXP/Brindisi/Milano MXP andata h 08,00/09,55 ritorno h 09,15/11,00 trasferimenti
a/r collettivi apt/hotel/apt sistemazione in camera doppia con trattamento soft All Inclusive.
PREZZO P. PERSONA € 855 > Sardegna: 26/09-03/10 SEACLUB LE SPIAGGE DI
S.PIETRO di Castiadas - volo Milano MXP/Cagliari/Milano MXP andata h 10,00/11,25 ritorno
h 13,25/14,55 trasferimenti a/r collettivi apt/hotel/apt sistemazione in camera doppia con
trattamento Pensione Completa con bevande ai pasti. PREZZO P. PERSONA € 770.
Info, programmi dett.ti & Preno in fretta § 3200578639 Enzo Romano chitarristipergioco.it

Emozioni d’ autunno > Y un weekend suggestivo... da prenotare con deciso anticipo!

Umbria tra scorci Medioevali e suggestivi Borghi di tufo Assisi – Spello – Montefalco –
Bevagna – Gubbio dal 30/10 al 1/11/2020...un viaggio imperdibile!!! 3 gg/2 ntt € 369;
bambini 2/12 n.c. € 330 in 3° letto; adulti in 3° letto € 359; suppl. sing. € 90; nn soci + € 5.
La quota comprende: bus GT a/r; hotel 3 stelle in mezza pensione; 1 pranzo in frantoio il 2°
giorno; visite guidate cm da programma; assistente; assicurazione medico/bagaglio. Min 25 pax

Chiedi i programmi dettagliati! Info & Preno § 3200578639 Enzo Romano chitarristipergioco.it
Chitarristi per Gioco by associazione culturale La Notte è piccola per Noi-Club. Milano.

EVENTI imperdibili...

Live VENERDI’ 18 SETTEMBRE h 20 CIRCOLO ACLI LAMBRATE – Via C. Rosso 5 MI
Anteprima Skitarrando – Concerto di apertura “Festa del Circolo” con il Maestro
Enzo Romano e la starodinaria partecipazione dei suoi allievi!!! Jam session
improvvisando... ma veramente! Apericena servito + live € 10 > preno entro 16/9
al 3200578639. Org: chitarristipergioco.it L M2 Lambrate, staz. Trenord, bus 54

Live DOMENICA 11 OTTOBRE h 17 CIRCOLO ACLI LAMBRATE – Via C. Rosso 5 MI
Roman’ Zo d’Amore – Canzoni stupende con la voce e la chitarra dello
chansonnier Enzo Romano.. in arte Roman’ Zo (vi piace?). Concerto di chiusura
Festa Circolo, seguirà servizio griglieria (facoltativo). Ingresso gratuito!
> preno al 3200578639

VENERDI’ 23 OTTOBRE h 20,30 
MAISON MILANO – Via Montegani 68 MI
Gran Varietà – Fantastico aperishow con buffet servito e straordinari artisti: acrobati,
danzatori, burlesque e dj set con il meglio della musica revival! Soci € 15 nn soci € 20
anzichè 25 cn vino 1x3 e stasera... dessert! Solo dopocena h 22 € 10 con drink.
Preno entro 21/10 L M2 Abbiategrasso, tram e bus vari, parking interno gratuito ed esterno agevole
SABATO 31 OTTOBRE: Notte di Halloween Serata con ballo > seguirà locandina dettagliata

Prossimamente… Live VENE 7 NOVEMBRE h 20 CIRC. ACLI LAMBR – Via C. Rosso 5 MI
Skitarrando - AperiLive
con Jam session del Maestro Enzo Romano e i suoi
fantastici allievi! Apericena servito + live € 10 preno entro 5/11 al 3200578639
Org: chitarristipergioco.it L M2 Lambrate, Stazione Trenord, Bus 54 - parking agevole

Hanno collaborato: < Mr. Web Karl W. Thonti < Grafica & Comunicazione Music is my
Life < Organizzazione & direzione artistica Enzo Romano (Presidente & fondatore)
Pillole di saggezza: < L’inizio è sempre oggi. (Mary Shelley) < Pensa, credi, sogna e osa.
(Walt Disney) <Poche persone hanno successo perché sono destinate, le altre perché
sono determinate. (Henry van Dyke) < Le due parole più brevi e più antiche, si e no,
sono quelle che richiedono maggior riflessione. (Pitagora)
IMPORTANTE: tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid 19
come da ordinanze.

Prenotazioni

§ 3200578639 www.chitarristipergioco.it

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

