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- “PROGETTO ENOGASTRONOMIA E CULTURA DEL TERRITORIO”,progetto che si
svilupperà per tutto il 2019 con serate dedicate, corsi, e uscite per visite guidate. (Seguirà
programma dettagliato).

Nell’ambito del progetto “Enogastronomia e Cultura del Territorio”:
- Da ottobre: partenza uscite: “PILLOLE DI CULTURA IN TRASFERTA NELLE LANGHE E
NEL ROERO”(Seguirà programma dettagliato)

- Da novembre: Visite guidate settimanali alla mostra “Dal NULLA al SOGNO” in
Fondazione Ferrero.

Una vera e propria esperienza estetica e visiva, il capolavoro a cui nessuno rinuncia:
- 13gennaio 2019: MILANO – Visita guidata al “CENACOLO” di Leonardo Da Vinci.
Una Favola e un grande spettacolo di danza su ghiaccio:

- 27gennaio 2019:MILANO – “CENERENTOLA ON ICE”.
Il nostro musical concerto con le più belle canzoni dei Queen”

- 10 febbraio:MILANO– MUSICAL “WE WILL ROCK YOU”.
Un’apoteosi di costumi e colori, ecco lo show che ha sedotto il mondo:

- 24febbraio: MILANO– MUSICAL “PRISCILLA - LA REGINA DEL DESERTO”.
Un grande ritorno, aspettatevi prodigi:

- 24 marzo:TORINO – “MOMIX – alice, Alice, ALICE”.
- 6/7aprile: alla scoperta di: “VENEZIA e… la COLLEZIONE GUGGENHEIM”
- 24 maggio: TORINO Teatro Regio Opera “L’ITALIANA IN ALGERI”
- settembre: Due giorni in Trentino ”LE MELE DELLA VAL DI NON”
- novembre: MUSICAL da definire.
Inoltre: Pet Therapy, eventi e seminari di psicologia e benessere – www.istintoepsiche.it
Integrazione 5% a spettacoli, concerti e visite a mostre e musei.
Collaborazione con le altre sezioni del GSRF-ASDper visite a mostre

PER INFO: WWW.GSRFERRERO.IT LOREDANA: Tel. 393/1703851loredana.cultura@gmail.com
L’elenco non è da considerare esaustivo in quanto soggetto a ulteriori possibili integrazioni e variazioni in corso d’anno.
Il Presidente GSRF - ASD
Gian Piero Barra
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