Il giornalino

del chitarrista

OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
Info & preno § 3200578639 (anche whatsapp cn ns ok)
www.chitarristipergioco.it
e-mail: clublanotte@tiscali.it
MUSICA & PENSIERI di Enzo Romano

Cari soci, allievi, amici
SI RIPARTE !!!!!! Dopo quasi 2 anni “un po’ così”, ci ritroviamo più forti di prima a suonare e
divertirci! A vivere insieme momenti di musica galvanizzante con gli amati corsi di chitarra, le
serate “Skitarrando” con le Jam session e gli emozionanti concerti-saggio, oramai divenuti
celebri…persino su Marte! Oltre ai live del Mastro. Insomma, un palinsesto di emozioni per i
nostri cuori musicanti! E adesso, pronti via per una nuova straordinaria stagione: per voi,
abbiamo pensato anche a gite, crociere, eventi culturali, incontri d’arte. Buona vita!

Scuola di Chitarra del Maestro-cantautore Enzo Romano:
corsi collettivi & individuali per principianti (e non) di tutte le età!
Il metodo facile e divertente di Enzo Romano con le canzoni più belle di sempre!
Prossimi CORSI con lezioni prova gratuite dal 10/01/22 (Circolo Acli Lambrate, Milano)
e 13/01/22 (Monza) > obbligo GREEN PASS.
Iscrizioni aperte TUTTO L’ANNO! Possibilità lezioni private individuali o in coppia c/o
studio privato del Maestro. Per date, orari e sedi: www.chitarristipergioco.it
o chiama Enzo Romano al 3200578639

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022 (ultimi mesi 2021 inclusi)
Tessera club: ALLIEVI CHITARRA speciale € 10 ; amici e familiari € 20
Validità: anno solare. Con vantaggi, sconti e agevolazioni per: concerti, spettacoli,
aperitivi, cene, teatro, attività ludiche, turistiche e culturali.
ISCRIZIONI sempre aperte.
AUGURI a Bilancia Scorpione Sagittario e Capricorno !!! Festeggia con noi il compleanno,
lauree, anniversari & ricorrenze varie in modo originale! Contattaci per live & feste
private cn il Maestro Enzo Romano presso spazi e locali a costi sostenibili (come ad es. il
Circolo Acli Lambrate) o anche presso il vostro domicilio, con un simpatico “siparietto”:
suonare col Maestro per la meraviglia degli ospiti! Budget di favore > Info 3200578639

iscriviti al canale YouTube Enzo Romano – ex Grimm



y<

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

EVENTI imperdibili ...

Live VENERDI’ 22 OTTOBRE h 19,30 CIRCOLO ACLI LAMBRATE – Via C. Rosso 5 MI

Skitarrando – Concerto di Enzo Romano con le fantastiche Jam session dei suoi allievi!
Buffet + live € 12 > preno entro 20/10 al 3200578639. Organizzazione chitarristipergioco.it

Live VENERDI 19 NOVEMBRE h 19,30 CIRCOLO ACLI LAMBRATE – Via C. Rosso 5 MI

Skitarrando – Canzoni celebri e coinvolgenti con la voce e la chitarra del Maestro Enzo Romano
e le “incursioni” dei suoi bravissimi allievi! Uno ‘sfizioso’ apericena anticiperà il concerto.
€ 12 con bevande > preno 3200578639. Organizzazione chitarristipergioco.it
L M2 Lambrate, staz Trenord, bus 54 – parking agevole

Concerto Saggio: DOMENICA 19 DICEMBRE h 17 CIRC ACLI LAMBR – Via C. Rosso 5 MI
Concerto di Natale - AperiLive

con esibizione degli allievi di chitarra
diretti dal Maestro Enzo Romano! Apericena + concerto € 10 ; allievi e bambini € 5

Chitarra Meeting

> preno entro 15/12 al 3200578639. Organizzazione chitarristipergioco.it
L M2 Lambrate, Staz Trenord, Bus 54 - parking agevole

CULTURA ...
Mostra di Scultura e Acquarelli : 23-24 ottobre presso “Circolo Acli Lambrate” via C. Rosso 5
MI dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, “Terra Cruda” sculture di Roberto Galeffi e gli acquarelli
di Beppe Sormani. INGRESSO LIBERO.
Y Gita: Parma, capitale italiana della cultura domenica 24 ottobre € 79 quota agevolata
per soci e ospiti! Partenza da Milano L.go Cairoli (M1) h 7,30. La quota comprende: viaggio Bus
GT a/r; visite guidate come da programma; assistente al seguito, assicurazione. Disponibile
programma DETTAGLIATO > Prenota in fretta!
Info & preno § 3200578639 chitarristipergioco.it
Percorso di conoscenza e formazione : Martedì 23 novembre h 21
“Associazionismo e terzo settore: capisaldi della democrazia”. Relatore: Paolo Petracca
Acli responsabile Nazionale della Formazione. Ingresso libero.
TEATRO  comunichiamo agli allievi di chitarra con tessera Acli che si è ottenuta una convenzione con il
cinema-teatro MARTINITT via R. Pitteri 58 MI (ampio parcheggio interno gratuito)
http://www.teatromartinitt.it/cinema/stagione-cinema-2021-2022 con sconti importanti e vantaggi su
biglietti e abbonamenti, sia a cinema che a teatro. Per il teatro, ogni singolo convenzionato munito di
tessera può acquistare fino a 2 biglietti ridotti al pz ridotto di 18 euro cad. invece di 26 euro cad. per
ciascuno spettacolo; ogni studente-tesserato fino a 2 biglietti a 12 euro invece di 26 euro; per gli
abbonamenti, consultare sito. Per il cinema (vedi il programma su www.teatromartinitt.it/cinema), ogni
tesserato e studente ha diritto di acquistare fino a 2 biglietti ridotti a 5 euro cad. invece di 7 euro cad.
su tutte le proiezioni della stagione cinematografica in corso. Modalità acquisto e pagamento:
direttamente presso la biglietteria del teatro in via R. Pitteri 58 (consulta orario sul sito
www.teatromartinitt.it) o telefonicamente con Carta di Credito al numero 0236580010, rif. convenzione
Circolo Acli Lambrate. All’ingresso, bisognerà esibire tessera Acli: i nuovi allievi che non ne dispongono
ancora, perché in fase di emissione, potranno chiamare al 3383818744 (Bobo) per ottenerla in tempo.

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

Grandi Live & Show …

Teatro ARCIMBOLDI: domenica 7 novembre h 20,30 Roberto Vecchioni in “L’infinito tour”
concerto organizzato dalla “Fondazione Donna a Milano onlus” per la sua festa annuale.
Prezzi ridotti: III sett € 29 (anziché 34,50); II sett € 43,50 (anz. 52); I sett € 57 (anz. 69).
Teatro ARCIMBOLDI: dal 12 al 20 novembre… ZELIG ritorna la grande comicità di Zelig!
Claudio Bisio e Vanessa Inconrada conducono la nuova edizione di Zelig con la partecipazione dei
più grandi talenti comici del panorama nazionale. Orario MA ME VE SA h 21.
Prezzi: da € 23 a € 34,50 + € 1,50 costi segreteria. Prima prenoti... più avanti sarà il tuo posto!
Teatro ARCIMBOLDI: dal 28/12 al 9/1/2022… Ghost, il musical
orari: da Ma a Ve h 21; Sa h 16 e 21; Do e festivi h 16. Data che consigliamo: giovedì 6 gennaio
h 16. Prezzi ridotti: II gall € 21,50 (25,30); I gall € 27 (32,20); platea alta € 36,50 (43,70);
platea bassa € 46 (55,20); platea gold € 57 ( anziché 69).
Prenotare con deciso anticipo i biglietti al 3200578639* chitarristipergioco.it

NB: obbligo Green Pass, le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica * le quote comprendono costi di segreteria

SPECIALE CROCIERA …
con Gecogiallo Viaggi (nostra agenzia di fiducia) dal 13 al 20 novembre! Imbarco/sbarco: Trieste.

Itinerario: Italia, Croazia, Montenegro, Grecia. Quote a persona : cab. Int. € 805; esterna € 935;
balcone € 1025 in doppia; con pacchetto bevande “Brindiamo” ai pasti e durante il giorno,
pacchetto escursioni di 5 visite a pers a scelta, ass.ne medico/bag/annullamento e covid relax.
Accompagnatore Gecogiallo. Transfer priv. a richiesta MI/Trieste/MI € 100 a pers. Ades. entro il 25/10
Per info, programma e prenotazioni: § 3200578639 chitarristipergioco.it

Collaborazionisti: Web Karl Wolgfang Thonti Comunicazione All by myself
Organizzazione & art direction Enzo Romano (Presidente e fondatore)
Pillole di saggezza : < Non esistono maestri che possano correggerci meglio dei nostri
errori (Giuseppe Giusti) < Tutti commettiamo errori. Per questo c’è una gomma per ogni
matita (proverbio giapponese) <Gli errori sono i portali di nuove scoperte (James Joyce)
< La vita è come un palcoscenico. Diventa il primo fan di te stesso.
< La vita è semplice. Siamo noi a renderla complicata (Confucio)
NB : gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-covid 19 vigenti.

Info & Prenotazioni

§ 3200578639 www.chitarristipergioco.it

