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SABATO 8 SETTEMBRE (ANTONIN DVORAK DAY)
Buongiorno,
ha visto, signora? Ha visto? Anzi, ha sentito che caldo appiccicoso e schifido che ha fatto? Ha visto che non
è vero che l'estate sta finendo? Ha visto che non è vero che piove sempre? Ha capito, signora? Ha capito
che non è obbligatorio dare aria ai denti ogni volta che il neurone viene trapassato da una fugace speranza
di pensiero? Ha capito che parlare per mèra funzione fatica è inutile, fastidioso, irritante? No, eh? La
ritroverò, signora... La ritroverò in agguato alla prossima gocciolina di pioggia mentre ieri, comunque,
entrando a Villa Olmo me l'ha dovuto dire, sì, sì, me l'ha dovuto dire "Che caldo oggi, eh? Speriamo che
piova un po' prima o poi..."
Son così demotivato che il brano non può essere acconcio al caldo, bensì al festeggiato:
http://www.youtube.com/watch?v=ftLGbP8C7DU&feature=youtube_gdata_player

OPEN DAY AL TEATRO SOCIALE
Piazza Verdi 1, dalle 17.30, ingresso libero
Presentazione delle scuole del teatro. Un'anteprima per illustrare a
genitori e ragazzi tutte le possibilità di formazione e divertimento
che il Sociale offre nelle sue sale. Oltre agli "storici" corsi di danza
classica, modern jazz, flamenco, corsi di recitazione e coro di voci
bianche, quest'anno si aggiungono due novità: corso di ginnastica
posturale e corso di benessere danza. All'open day sarà possibile
conoscere gli insegnanti e ricevere tutte le informazioni sui nostri
corsi. Inoltre dopo la presentazione, verrà eseguita una prova
pratica dei due nuovi corsi.
http://www.teatrosocialecomo.it

LAKE COMO FESTIVAL
Anglican Church of the Ascension, Cadenabbia, ore 21,
ingresso a 12 sacchi (20 sacchi a coppia, ingresso libero per
under 18 e non vedenti)
Concerto del duo di Maurizio Barbetti alla viola e Francesco
Cuoghi alla chitarra.
http://www.lakecomofestival.com
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