A tutti i soci membri
Rif.:
Data:

FDR/nz
24 gennaio 2017

CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA e INVITO A CONCERTO
Gentile signora, Egregio signore,
Caro socio,
Abbiamo il piacere di invitarla all’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA che si terrà
Sabato 18 febbraio 2017 alle ore 18.00
presso il ristorante Salotto Brè, Via Brè 46, 6979 Brè sopra Lugano
www.salottobre.ch
All’Assemblea farà seguito uno standing dinner (buffet, dolce, caffè, acqua minerale e vino), per il
quale chiediamo a ogni ospite un contributo di CHF 25.
A partire dalle ore 20.30 avremo il piacere di ospitare il duo L’aura Angelica
(www.facebook.com/laurangelicaa)
La formazione nasce dall’amicizia tra due musiciste: Laura La Vecchia alla chitarra e Angelica
Pianegonda al clarinetto, conosciutesi al Conservatorio della Svizzera italiana, nel marzo 2016.
Appassionate e innamorate dell'arte in ogni sua forma e genere, grazie al colore unico dato dalla
fusione timbrica dei loro strumenti, cercano di esplorare ogni sfaccettatura della musica in uno dei
suoi periodi più intensi: quello a cavallo tra '800 e '900. Il repertorio spazia dalla musica colta al jazz,
dalla intima e nostalgica Francia del primo '900 al passionale tango e alla travolgenza della
tradizione brasiliana, con rivisitazioni inedite elaborate dal duo stesso, senza trascurare il repertorio
originale pensato per questa formazione.
Il concerto sarà aperto anche al pubblico, al fine di far conoscere le attività di Aurofonie a un
numero sempre maggiore di amanti della musica. L’invito a partecipare alla serata, compresa
l’Assemblea, è quindi estesa ad amici, parenti ecc., che saranno naturalmente i benvenuti!
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Per ragioni organizzative, chiediamo cortesemente di confermare la partecipazione entro e non
oltre lunedì 6 febbraio 2017 per l’Assemblea e/o per la cena e il concerto:
•
•
•

per e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@aurofonie.ch , oppure
per telefono allo 076 423 67 82 (Simonetta Occorso, lasciando ev. un messaggio sulla
segreteria), oppure
compilando il tagliando allegato e inviandolo via fax allo 091 967 77 00

In allegato troverà l’ordine del giorno dell’assemblea e il tagliando di iscrizione.
In attesa di incontrarLa, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Federica De Rossa Gisimundo
Presidente

Giada Marsadri
Direttore artistico

Allegati: Convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea / Tagliando d’iscrizione

