PROGRAMMA DI LUGLIO 2019
Dal 5 al 18 - ore 21.00 - Caracalla - Teatro dell’Opera: “Aida”
Organizzato dal Palatinum Club con Elisabetta Diaco
L’Aida di Verdi, che torna a Caracalla dopo otto anni (l’ultimo allestimento proposto di
Micha van Hoecke) si conferma lo spettacolo per eccellenza nello scenario delle Terme di
Caracalla dove è stato rappresentato, più o meno ininterrottamente, dal 1938 fino al 2011. Il
nuovo allestimento, affidato all’estro creativo di un autore raffinato come Denis Krief, che
cura regia, scene, costumi e luci, andrà ad imprimere una rilettura intima della vicenda che
convive con i suoi aspetti più grandiosi e celebrativi. Sul podio, Jordi Bernàcer che dirige un
cast con Vittoria Yeo e Serena Farnocchia (Aida), Alfred Kim e Diego Cavazzin (Radames),
Judit Kutasi e Sonia Beltrami (Amneris).
Per informazioni e prenotazioni telefonare direttamente alla Prof.ssa Elisabetta Diaco, a
nome di Paolo De Angelis - Palatinum Club (333.2718658 - lasciare eventuale messaggio).
Da Sabato 6 - ore 21:00 - Serate musicali all’aperto
Organizzate da Fiorenzo Galdi
A cominciare da questo sabato, per tutto il periodo estivo, il Club tramite il nostro amico
Fiorenzo Galdi e in collaborazione con l’Associazione culturale Genti e Paesi, propone di
stare un po' in compagnia, con musica, ballo e buffet. Le serate si svolgeranno in luoghi
diversi. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi direttamente a Fiorenzo (tel.:
338.7931947), lasciando un eventuale messaggio sulla sua segreteria telefonica.
E’ GRADITA L’OCCASIONE PER PORGERE, A NOME MIO E DI TUTTO IL
CONSIGLIO DIRETTIVO, I PIU’ SINCERI AUGURI DI BUON RIPOSO E BUONE
VACANZE AI SOCI E AGLI AMICI CHE CI SEGUONO NELLE NOSTRE INIZIATIVE.

PROGRAMMA DI SETTEMBRE 2019
Venerdì 20 - ore 21:00 - Consiglio Direttivo
Ritornati dalle vacanze riprendiamo le attività e riprendono, quindi, anche gli incontri
mensili per la definizione delle attività dei mesi successivi e la discussione degli
argomenti all’ordine del giorno. Tra gli argomenti, questa volta, anche le proposte di
formazione del nuovo Consiglio Direttivo 2020 del nostro Club. Sono invitati a
partecipare, previo contatto con il Presidente, tutti i Soci latori di particolari iniziative.
Appuntamento nel salotto-bar dell’Hotel Bernini, in Piazza Barberini 23.
Venerdì 27 - ore 21:00 - “Pizza del … bentornati”
Organizzata dal Palatinum Club
Al ritorno dalle vacanze ed a conclusione dell’estate, in attesa di ottobre quando
riprenderanno tutte le nostre attività, proponiamo di salutarci davanti ad una pizza.
Chi è interessato può rispondere direttamente a questa mail info@palatinumclub.org
(oppure su contatti direttamente dal sito www.palatinumclub.org).
La scelta del luogo ed il relativo costo verranno fatti sapere in dettaglio,
successivamente, con uno specifico avviso.
*************
I Soci Ordinari, che non hanno frequentato il Club nella prima parte dell’anno,
possono ancora rinnovare l’iscrizione, versando metà della quota sociale (€ 30),
valevole fino al termine dell’anno. Il pagamento può essere effettuto mediante bonifico
bancario: c/c n. 002216, intestato a “Palatinum Club Associazione”, Agenzia BNL 12 Piazza S. Emerenziana (IBAN: IT46S 01005 03212 000000002216).
*************
Il Club ha natura privata e le attività sono riservate ai Soci. Si ricorda che, ove indicato, la
prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro i termini segnalati; è richiesta a tutti la
massima puntualità. Il Club non è responsabile, in nessun caso, per infortuni a persone o
danni a cose che si dovessero verificare nel corso delle attività in programma.

Roma, 29 giugno 2019
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