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SERATA DEL 28 MARZO 2017
Si è tenuto a Ravenna, al ristorante La Campaza, l’Interclub
in programma dei Rotary Club dell’Area Romagna Nord
organizzata dal R.C. Ravenna, dedicato a Fanny &
Alexander, la compagnia teatrale fondata a Ravenna nel
1992 da Chiara Lagani e Luigi de Angelis, una delle realtà
artistiche più importanti nel panorama del teatro
contemporaneo italiano e europeo.
Dopo essersi affermata sulle scene teatrali italiane come
gruppo di ricerca, sperimentando nuovi metodi e discipline
artistiche, nel tempo la sua sede Ardis Hall è diventata una
vera e propria bottega d'arte, producendo e promuovendo
spettacoli teatrali, concerti, produzioni video e cinematografiche, mostre fotografiche, libri,convegni e seminari
di studi, festival e rassegne.
Dopo i saluti del Presidente del Rotary Ravenna a tutti i soci
e ospiti presenti in sala, De Angelis ha dato inizio alla serata
con alcuni brani a tributo del re dello swing italiano degli anni
Cinquanta, Fred Buscaglione De angelis ha uccessivamente
presentato la sua attivita’ legata al teatro ma soprattutto alla
regia di numerose opere liriche a livello nazionale ed
internazionale.
La serata si è chiusa in modo piacevole e divertente
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Prossime riunioni

PRESENZE INCONTRO DEL 28
MARZO 2017
Totale partecipanti: 8
Soci: 73
Presenze: 8
Ospiti e consorti: 0
Compensati: 6
Percentuale presenze:19 ,00%
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APPUNTAMENTI
30 marzo 2017
Per soci ed ospiti : inaugurazione “Spazio Vetrina Rotary Fondation” Pavaglione di Lugo.
06 aprile 2017
Per soci ed ospiti presentazione da parte del Rotaract del Service “Sulle ali della Libertà” a favore del carcere di
Ravenna. Relatrice Carmela De Lorenzo direttrice della struttura circondariale e Rotariana.
13 aprile 2017 riunione sospesa
“Buone Festività Pasquali”
20 aprile 2017
Per soci ed ospiti ore 20.15 Ala d’Oro Apericena
ore 21.15, insieme al Caffè Letterario, incontriamo il Generale Antonio Betelli, Comandante Aviazione Esercito
Italiano.
“La missione Leonte, dell’Esercito Italiano in Libano, ancora in corso, diventa un libro”.
27 aprile 2017
Per soci ed ospiti ore 20.15 Hotel Molino Rosso Imola “Interclub Area Romagna Nord” relatore On. Antonio
Patuelli.
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