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                                M. Pasetto 
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Progetti       A. Todeschini (Pres.), A. Farina (Vice Pres.), G. Fanchiotti, G. Ferrarini, F. Varalta 
 

Fondazione Rotary    A. Farina (Pres.), P. Cesari 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

RIUNIONI DI LUGLIO 
 

9 luglio RIUNIONE CONVIVIALE ESTIVA – Casa di Aldo Bulgarelli – Verona 
 

Anche per questa prima riunione della nuova annata rotariana il Club ha accolto l’invito di 

Aldo Bulgarelli a passare una serata presso la sua abitazione di Fumane. Un sentito grazie ad 

Aldo per la consueta simpatia e raffinata ospitalità con cui ha accolto e intrattenuto i Soci e 

gli ospiti presenti. 
 
 

 
 

Presenti: Balestrieri P. e Sig.ra, Barbarotto, Boaretti, Bulgarelli, Cesari, Consolo e Sig.ra, Fedrigoni 

A. e Sig.ra, Ferrarini e Sig.ra, Fiorio, Gortenuti e Sig.ra, Monari, Niccolai e Sig.ra, Orti Manara e 

Sig.ra, Poggi, Rovelli, Scuro, Simeoni, Storchi e Sig.ra, Todeschini, Viganò e Sig.ra, Zamboni A. e 

Sig.ra. 

 

16 luglio RIUNIONE ESTIVA SEMICONVIVIALE – Ristorante Pizzeria “Leon d’oro” - Verona  
 

Presenti: Benati, Bulgarelli, Carrera, Castellani e Sig.ra, Cicogna e Sig.ra, Farina e Sig.ra, 

Fedrigoni A. e Sig.ra, Fiorio, Gaspari e Sig.ra, Guerini, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Poggi, 

Porchia, Tonussi, Trombetta, Varalta, Vascon, Viganò e Sig.ra, Zamboni A. e Sig.ra, Zamboni M. 

 

23 luglio RIUNIONE ESTIVA SEMICONVIVIALE – Ristorante Pizzeria “Leon d’oro” - Verona  
 

Presenti: Banterle, Barbarotto, Benati, Bulgarelli, Cicogna e Sig.ra, Favero e Sig.ra, Fiorio, 

Niccolai e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Petracco, Poggi, Todeschini, Trombetta, Vascon, Viganò e 

Sig.ra, Zamboni A. e Sig.ra, Zamboni M. 
 

 

RIUNIONI DI AGOSTO 
 

6 agosto RIUNIONE CONVIVIALE ESTIVA – Casa di Alvise ed Eleonora Farina - Verona  
 

Come ormai tradizione, l’ultima riunione del Club prima della pausa estiva ha visto 

rinnovato l’appuntamento a casa di Eleonora e Alvise Farina, che hanno ancora una volta 

accolto i Soci e gli amici presenti con la loro squisita ospitalità e consueta convivialità. Di nuovo 

un grazie di cuore ad Eleonora e Alvise.  
 

Presenti: Balestrieri P. e Sig.ra, Banterle, Benedetti, Bulgarelli, Caucchioli e Sig.ra, Cicogna e 

Sig.ra, Drittenpreis e Sig.ra, Farina e Sig.ra, Fatini Del Grande e Sig.ra, Favero e Sig.ra, Fiorio, 

Gortenuti e Sig.ra, Niccolai e Sig.ra, Orso e Sig.ra, Pellegrini e Sig.ra, Poggi, Sartor e Sig.ra, 

Simeoni, Todeschini, Trombetta e Sig.ra, Veronesi e Sig.ra, Viganò e Sig.ra, Zamboni A. e Sig.ra.  
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IL “RIDOTTO” 
 

Ode all’Autunno 

John Keats (1795 – 1821) 
 

 
 

Stagione di nebbie e morbida abbondanza, 

Tu, intima amica del sole al suo culmine, 

Che con lui cospiri per far grevi e benedette d'uva 

Le viti appese alle gronde di paglia dei tetti, 

Tu che fai piegare sotto le mele gli alberi muscosi del casolare, 

E colmi di maturità fino al torsolo ogni frutto; 

Tu che gonfi la zucca e arrotondi con un dolce seme 

I gusci di nòcciola e ancora fai sbocciare 

Fiori tardivi per le api, illudendole 

Che i giorni del caldo non finiranno mai 

Perché l'estate ha colmato le loro celle viscose: 

Chi non ti ha mai vista, immersa nella tua ricchezza? 

Può trovarti, a volte, chi ti cerca, 

Seduta senza pensieri sull'aia 

Coi capelli sollevati dal vaglio del vento, 

O sprofondata nel sonno in un solco solo in parte mietuto, 

Intontita dalle esalazioni dei papaveri, mentre il tuo falcetto 

Risparmia il fascio vicino coi suoi fiori intrecciati. 

A volte, come una spigolatrice, tieni ferma 

La testa sotto un pesante fardello attraversando un torrente, 

O, vicina a un torchio da sidro, con uno sguardo paziente, 

Sorvegli per ore lo stillicidio delle ultime gocce. 

E i canti di primavera? Dove sono? 

Non pensarci, tu, che una tua musica ce l'hai - 

Nubi striate fioriscono il giorno che dolcemente muore, 

E toccano con rosea tinta le pianure di stoppia: 

Allora i moscerini in coro lamentoso, in alto sollevati 

Dal vento lieve, o giù lasciati cadere, 

Piangono tra i salici del fiume, 

E agnelli già adulti belano forte dal baluardo dei colli, 

Le cavallette cantano, e con dolci acuti 

Il pettirosso zufola dal chiuso del suo giardino: 

Si raccolgono le rondini, trillando nei cieli.  
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INFORMAZIONE INTERNA 

 

 

 

 

 

Compleanni MASSIMO MAZZA                 4 ottobre 

dei Soci MARTA PASETTO               15 ottobre  

 ELENA FIORIO                21 ottobre 

 FABRIZIO VARALTA               25 ottobre 

  
 

Anzianità CARLO CESARI (Socio Onorario)        31 ottobre 1961  57° 

Rotariana GIORDANO VERONESI           18 ottobre 1977  41° 

 RAFFAELLO VINCO             23 ottobre 1989  29° 

 GIANCARLO DE MARCHI            9 ottobre 2006  12° 

 GIANLUIGI FANCHIOTTI           11 ottobre 2010    8° 

               (ammissione al Rotary: dicembre 1989) 

 MARTINO ZAMBONI            17 ottobre 2011    7° 

 NICOLA BOARETTI               1 ottobre 2012    6° 

 MAURO MELANDRI              1 ottobre 2012    6° 

 FABRIZIO VARALTA             10 ottobre 2016    2° 

 STEFANO CALOI                9 ottobre 2017    1° 

 

 

 

Convegno Il Cerris, in collaborazione con l’Associazione dello Sviluppo del Metodo 

Cerris Snoezelen e il Conservatorio Dall’Abaco di Verona - Cattedra di Musico- 

13.10.2018 terapia, ha organizzato un convegno per la presentazione di un volume 

che raccoglie le esperienze di sette anni di attività di ricerca svolta 

all’interno della struttura, associando la stanza multisensoriale a interventi 

musicoterapici. 

L’attività è stata svolta grazie al contributo dei Club Rotary, della 

Fondazione Cattolica Assicurazioni e dell’Associazione dello Sviluppo del 

Metodo Snoezelen. 

Il titolo del libro “Suono…come vibrazione”, richiama l’utilizzo appunto del 

suono e della vibrazione all’interno della stanza Snoezelen come possibile 

strategia di sollievo al dolore globale. 

Il convegno avrà luogo sabato 13 Ottobre, presso la sala conferenze della 

Cattolica Assicurazioni di Lungadige Cangrande 16, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00. 
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VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 
 

 

 

 
 

Soci cessati 
  

 

 

 

A partire dal mese di Ottobre 2018 il Socio Giampaolo 

Tortora per motivi professionali si trasferirà a Roma ed ha 

quindi rassegnato le sue dimissioni dal Club.  

Un sentito grazie a Giampaolo per aver arricchito la vita 

del nostro Sodalizio e i più fervidi auguri per la sua carriera 

futura. 

 

 

 

Nuovi Soci 
 

 

 

 

FIORIO Dott. Arch. ELENA 

 (luglio 2018) 

Cl. Attività libere e professioni - Architetti 

Titolare Studio di Architettura Elena Fiorio 
 

  U: 37138 Verona – Piazzale Olimpia 7 

       Tel.: 045 565400 

  A: 37138 Verona – Piazzale Olimpia 7 

       Tel.: 045 565400 

 Cell.: 340 7300520 

e-mail: elena.fiorio@rotary2060.org 

 

  
 

  

mailto:elena.fiorio@rotary2060.org
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I SERVICE DEL NOSTRO CLUB  
 

 

MALATTIA DEL SANGUE DOLCE-SCREENING E TRATTAMENTO-BURUNDI 

GLOBAL GRANT 
 

La sera del 4 settembre all’hotel Due Torri di Verona il Presidente del Rotary Club 

Verona Francesco Poggi e la socia Elena Fiorio sono stati ospitati dal Rotary Club Verona 

Sud alla conviviale dedicata al GG 1867323 “Sweet Blood Disease – Screening and 

Treatment - Burundi” (malattia del sangue dolce – screening e trattamento - Burundi), GG 

condiviso dai due Club veronesi. 

Il Club Verona Sud, capofila del progetto, ha invitato come relatrice la socia del Club 

Paola Caravaggi, dottoressa che svolge l’attività di medico all’ospedale di Mutoyi – 

Burundi dal 2005 a cui è stato affidato il progetto. Negli ultimi 10 anni la dott.ssa Paola 

Caravaggi ha lavorato come medico volontario e ginecologo per le missioni umanitarie a 

Mutoyi, Burundi. È anche il direttore medico dell'ospedale MUTOYI in cui ha organizzato 

un'unità diabetica. Prima della conferenza, si è tenuta una breve riunione con Paola 

Caravaggi a cui hanno partecipato, oltre alla delegata del nostro Club Elena Fiorio, la 

commissione composta dalla responsabile del progetto per il RC Verona Sud Anna Maria 

Molino, nonché da Roberto Ferri, Giorgio Chierego e Gianni Motton soci del Club 

capofila. 

Durante la conferenza è stato riportato ai soci lo stato d’avanzamento dei primi tre 

mesi del progetto GG 1867323 “sweet blood disease – screening and treatment” (malattia 

del sangue dolce – screening e trattamento) di durata complessiva triennale. 

L’Africa ha la più alta percentuale di casi di diabete mellito non diagnosticato e più di 

due terzi, o il 66,7%, di coloro che vivono con il diabete non sono consapevoli di essere 

malati. Il diabete di tipo 1, di cui si hanno pochissimi e rudimentali dati, colpisce 

soprattutto i bambini. 

La mancanza di programmi di screening per il diabete e l'ipertensione si traduce in 

diagnosi tardive di tali malattie, quando il paziente soffre già di complicanze (retinopatia 

diabetica, microangiopatia periferica, nefropatia diabetica, ecc.) 

Secondo l'International Diabetes Federation (IDF), la regione ha urgente bisogno di 

campagne di prevenzione e di educazione, in combinazione con ulteriori dati 

epidemiologici, che possono essere raccolti mediante valutazione dei livelli glicemici, 

della pressione arteriosa e del peso corporeo. 

Lo scopo di questo GG si può riassumere in tre punti: 1) organizzare lo screening del 

diabete per la popolazione, in collaborazione con i professionisti dell'ospedale sanitario 

locale, seguendo gli standard internazionali; 2) fornire un costante sostegno educativo e 

medico alla popolazione nel corso degli anni; 3) sostenere l’ospedale locale nel 

trattamento di pazienti diabetici. 

Per problemi familiari, a fine agosto, la dott.ssa Paola Caravaggi è dovuta tornare in 

Italia lasciando il progetto ai suoi colleghi in Burundi. 

 

È possibile richiedere il report dettagliato dei primi tre mesi del GG alla segreteria del 

Rotary Club Verona. 
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SEMINARIO “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” 

NEUMARKT 
 

 

 Riportiamo qui seguito il testo dell’articolo apparso sul quotidiano “L’Arena” il 31 Agosto 

scorso relativamente al Seminario “Diventiamo cittadini europei” svoltosi a Neumarkt, al 

quale il nostro Club partecipa da anni. 
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INCONTRI CON GLI ALTRI CLUB 
Visita di Rotariani francesi 

1 Settembre 2018  
 

Il PDG Alessandro Pastorini, presidente della sezione italiana del Comitato Interpaese 

Italia-Francia (C.I.P. Italia-Francia) aveva informato il nostro club che una delegazione 

francese guidata dal presidente della sezione Francia – Italia  del C.I.P.  Mr. Michel Bailly e 

dal segretario Mr. Michel Dompnier nonché dal responsabile del C.I.P. per il distretto 1730, 

Philippe Tricetti, sarebbe venuta a far visita a Verona e ad alcune altre note località del 

Veneto fra la fine di Agosto e i primi giorni di Settembre. 

Il nostro club si è detto subito disponibile ad accogliere questa delegazione e, in 

risposta,  Michel Dompnier ci comunicava di essere lieto di poter invitare una nostra 

delegazione alla cena che avrebbero organizzato il 1° Settembre presso l’Hotel Montresor 

di Bussolengo, dove il nutrito gruppo francese aveva preso alloggio. 

Da parte del nostro club aderirono al gentile invito il presidente Francesco Poggi, con 

la consorte, il past presidente Aldo Bulgarelli e Alvise Farina con la consorte. 

Il gruppo francese  era 

composto da 42 persone fra soci 

e consorti in rappresentanza di 

12 club situati nel distretto 1730 

che copre la regione intorno a  

Grenoble. 

L’incontro fu molto cordiale e 

ricco di scambi di opinioni sia sul 

Rotary che sulla situazione 

generale dei nostri Paesi. 

Dopo il rituale scambio di 

saluti e dopo la reciproca 

consegna dei guidoncini dei 

rispettivi club, il nostro presidente 

ha auspicato possibili futuri 

incontri che, sulla base di 

eventuali proposte di service in 

comune, possano anche ipotizzare un nuovo gemellaggio fra club transfrontalieri. 

Il nostro distretto, negli ultimi anni, non si era dotato di un C.I.P. Italia-Francia che, da 

parte del PDG Pastorini, tenuto conto di questa circostanza, è stato subito indicato 

nominando a responsabile distrettuale, Renato Cesca del RC Venezia Riviera. 

Nel nostro distretto il presidente dei comitati interpaese (C.I.P.) è il PDG Alberto Cristanelli 

al quale riferiscono le seguenti sezioni: 

Austria e Germania 

Croazia 

Romania 

Russia 

Slovenia 

Turchia 

Ungheria, Rep. Ceca, Rep. Slovacca 

E, ora, Francia. 
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Incontro con il Rotary Club di Haworth & Worth Valley 

18 Settembre 2018  
 

La Socia Paola Tonussi si è recentemente recata a Haworth (Yorkshire), dove ha parlato 

dei suoi venticinque anni presso la Brontë Society e del “quartetto” più celebre della 

letteratura. 

Il Rotary Club della cittadina, costituito da diciotto Soci, ha accolto calorosamente 

Paola ed ha pubblicato queste righe sulla serata corredate da una bella fotografia. 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Settembre 2018 

 
 

 

 

 

 

Non posso in questa mia non rivolgere un pensiero a quanto accaduto nel 

mese di agosto a Genova. Una tragedia che ha scosso violentemente le 

coscienze di ognuno di noi. 

L’amico Gian Michele Gancia , Governatore del Distretto ligure 2032 ha saputo 

descrivere con grande energia e lucidità il nostro stato d’animo: “fatti che 

lasciano senza parole e suscitano rabbia unita al cordoglio per le vittime 

innocenti dell’ incuria e di molta superficialità”. 

Abbiamo poi assistito ad uno scatenarsi di commenti, sfoghi, prese di posizione,  

strumentalizzazioni, dotte dissertazioni di presunti esperti, informazioni confuse, e 

spesso purtroppo fasulle. E questo senso di impotenza e rabbia è cresciuto, nella 

consapevolezza di non essere in grado di capire, e con il grande rischio di 

essere risucchiati in questo vortice di odio che ha attraversato tutto il nostro 

paese e direi tutto il mondo. 

E mi sono chiesto come fosse possibile difendersi da tutto questo, a cosa fare 

riferimento per non essere travolti , ma soprattutto ho pensato a cosa fosse 

possibile fare in questi momenti. A cosa potrebbe fare il Rotary. 

In questo mese dedicato all’Alfabetizzazione ed all’educazione di base, ho 

trovato qualche risposta. 

Il Rotary si pone l’ obiettivo di ridurre il numero degli analfabeti che ad oggi 

sono oltre 775 milioni nel mondo! 

Ma non solo: si occupa della formazione e dell’addestramento di moltissimi 

insegnanti, e della crescita formativa dei giovani. Dona ogni anno centinaia di  

migliaia di dollari per le borse di studio di giovani ,per lo scambio giovani (RYE) 

e per l’organizzazione di seminari di formazione di Leader (Ryla e Ryla Junior). 

L’istruzione, a ragione, è considerata una delle più importanti aree di intervento 

del Rotary nel mondo e l’obiettivo è quello di rafforzare le comunità nella loro 

capacità di provvedere alla formazione di base dei giovani e degli adulti. 

E proprio in queste attività che il Rotary può fare la sua parte.  

“L’istruzione è la più valida difesa della libertà” è stato detto. Ed in questi giorni 

ne abbiamo avuto la certezza. 
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Molti uomini hanno combattuto e lottato per permettere a tutti di raggiungere 

un adeguato livello culturale sino al punto che nelle Costituzioni dei molti Stati 

nel mondo è sancito il diritto allo studio dei cittadini, cioè il diritto ad una 

istruzione sufficiente a garantire ad ognuno la difesa della propria libertà. 

La capacità di analisi, l’ adozione di una struttura di pensiero indipendente e 

dinamica, l’impermeabilità ai continui condizionamenti cui siamo sottoposti, la 

disponibilità all’apprendimento e all’ascolto, il rispetto delle opinioni altrui, sono 

strumenti indispensabili per districarsi in un mondo che sempre più considera le 

persone come dei “target” e non come individui che tentano di realizzare le 

proprie aspirazioni ed i propri sogni. 

Il Rotary con le sue attività può regalare a molte persone la libertà di pensiero, 

la capacità di comprensione della realtà e della sua relatività, e può tracciare il 

sentiero attraverso la promozione dei propri valori: amicizia, condivisione, 

amore, cooperazione e altruismo allora possono e devono prendere il posto 

della rivalità, dell’egoismo, dell’odio, del protagonismo e dell’interesse 

personale. 

I Rotariani possono e devono mettere a disposizione della comunità il loro 

straordinario potenziale di professionalità e conoscenza, al fine di evitare anche 

che possano ripetersi tragedie come quelle di agosto, ma soprattutto allo 

scopo di impedire che tutti, prigionieri dell’ignoranza, possano trasformarsi in 

facili prede degli arrivisti, dei ciarlatani e seminatori di odio. 

Il Rotary può far indossare le ali alle nostre emozioni ed ai nostri pensieri, 

innalzare le nostre prospettive e consentirci così di guardare verso orizzonti 

sempre più ampi, infiniti, restituendoci la piena consapevolezza della 

irrinunciabile necessità del diritto di ognuno di poter compiere le proprie scelte 

con la forza della propria conoscenza, con la forza della propria libertà. 
 

                                                                                                          Riccardo De Paola 
 

 

 

 

 
Venice Marathon – 28 Ottobre 2018 

L’impegno del Distretto 2060 e dei suoi Runner per la POLIO PLUS 
 

 

 
 

Si alza ufficialmente il sipario sulla 33esima VeniceMarathon del prossimo 28 ottobre 

2018 con l’avvio del nuovo Charity Program, il programma di raccolta fondi solidali legato 

alla formula “corro, dono e aiuto il prossimo” tramite il portale Rete del Dono e che avrà 

come testimonial un campione dal cuore immenso come Alex Zanardi. 
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Nell’ambito del Charity Program ogni associazione dovrà individuare un progetto da 

finanziare, indicare un obiettivo economico da raggiungere e poi promuovere un 

meccanismo di raccolta attraverso il personal fundraising, ovvero donazioni da parte di 

atleti iscritti alla Huawei Venicemarathon o alla 10 chilometri, sulla piattaforma Rete del 

Dono. 

Il Distretto Rotary 2060 informa che, con i Club, sta organizzando la partecipazione dei 

runner rotariani affinché vi sia la più ampia partecipazione e una significativa raccolta 

fondi, com’è stato per le passate edizioni. Lo scorso anno il Charity Program totalizzò la 

cifra record di 125.665 euro dei quali 86.584 euro raccolti grazie alle 1.257 donazioni 

effettuate sulla piattaforma Rete del Dono. Solo per citare alcuni esempi concreti, il 

Rotary International Distretto 2060, lo scorso anno, ha raccolto e devoluto 31.833 euro al 

progetto mondiale di lotta alla poliomielite End Polio Now. 

Maggiori informazioni e dettagli sul Charity Program 2018 sono disponibili sul sito ufficiale 

della 33esima Huawei Venicemarathon: 

www.huaweivenicemarathon.it 

www.retedeldono.it 

e-mail: onp@retedeldono.it 

Aprendo il link seguente è possibile trovare tutte le informazioni utili per partecipare alla 

Venice Marathon 

https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/Venice-marathon/2018/Venice-

Marathon-2018.pdf 

 

 
 

 

 
  

http://www.huaweivenicemarathon.it/
http://www.retedeldono.it/
mailto:onp@retedeldono.it
https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/Venice-marathon/2018/Venice-Marathon-2018.pdf
https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/Venice-marathon/2018/Venice-Marathon-2018.pdf
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CALENDARIO DEL MESE DI OTTOBRE 

 

Lunedì  1 RIUNIONE CONVIVIALE, alle ore 20.00, presso il ristorante Vittorio Emanuele in 

Piazza Brà 16 – con familiari e ospiti   

CECILIA GASDIA 

Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona 

terrà una conversazione dal titolo: 

“La mia vicenda d’artista e la nuova esperienza alla Fondazione Arena” 
 

(Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 28 Settembre) 
 

 

Lunedì  8  RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il ristorante Liston 12 in Piazza 

Brà 12 - per soli soci 

 Il socio Emilio Orti Manara 

 riferirà sul service  

 “I Parchi del Sorriso” 
 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 5 Ottobre) 

 

 

Lunedì 15 GITA A VENEZIA con programma inviato separatamente ai soci che hanno 

aderito all’iniziativa. 
 

 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, per i soci non iscritti alla gita, presso il 

ristorante Liston 12, in Piazza Brà 12 -  per soli soci  
  

(Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 13 Ottobre) 

 

 

Lunedì 22 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il ristorante Liston 12, in Piazza 

Brà 12 - per soli soci 

 Il socio Alvise Farina 

 darà delle anticipazioni sul  

 Congresso Internazionale 2019 ad Amburgo 
                  

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 19 Ottobre) 

 

 

Lunedì 29 RIUNIONE SEMICONVIVIALE, alle ore 19.45, presso il ristorante Liston 12 in Piazza 

Brà 12  - per soci e familiari 

 il socio Luigi Luise 

 terrà una conversazione dal titolo: 

 “El Camino de Santiago” 
 

 (Adesioni entro le ore 17.00 di venerdì 26 Ottobre)  
  

Quest’ultima riunione sarà la prima di una serie di incontri dedicati a 

conversazioni di soci i cui argomenti possano interessare ai familiari 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
 

MESE DI OTTOBRE 
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Venerdì 19   Teatro Nuovo – Ore 21.00 

Semplice Lucio 

Omaggio a Lucio Battisti a 20 anni dalla sua scomparsa 

Regia di Claudio Insegno 

Concerto ideato da Giandomenico Anellino 

  

 

Venerdì 26   Teatro Nuovo – Ore 21.00 

Sabato 27    Teatro Nuovo – Ore 21.00 

“Divertiamoci a teatro” 

Saturday Night Fever – La febbre del sabato sera 

Regia di Claudio Insegno 

Con Francesco Italiani nel ruolo di Tony Manero 

Teatro Nuovo di Milano 

 


