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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Viganò Brianza (Lc) 
 

- domenica 25 novembre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
 
Socio TCI    €   28,00 
Non Socio   €   30,00 
 
La quota comprende: ���� posto riservato al 
concerto ���� concerto ���� cena di quattro 
portate  (bevande incluse) con prodotti da 
agricoltura biologica  ���� assistenza del 
console regionale Pino Spagnulo ���� 
assicurazione RC 
 
La sera del concerto sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore  18.45 
 
 
 
Ore  19.00  
 
 
Ore  20.45 
 
 
 
 

 
 
Ritrovo, con mezzi propri, all’ingresso della chiesa 
parrocchiale dei Santi Vincenzo e Apollonia 
(via della Vittoria, 18) 
 
Concerto di musica da camera eseguito dal trio 

Nadles – Vrsajkov – De Zan 
 
Termine del concerto e trasferimento con mezzi 
propri all’agriturismo “Teresa delle fragole” in via 
Piave 16 (entrando da via De Gasperi), dove si 
terrà la cena in compagnia degli artisti.  
Menù: antipasti vegetariani; cupole di riso alla 
zucca e verza e minestra di lenticchie e cavolo 
nero; strudel di porri e formaggi con composta; 
zucca al forno e finocchi agli agrumi; dolce della 
casa; acqua, ¼ di vino e caffè. 

 

Viganò è un comune di circa duemila abitanti che si trova in Lombardia, in provincia di Lecco. Posto nel cuore 
della Brianza, Viganò sorge in una zona molto bella dal punto di vista paesaggistico. Le origini del borgo sono 
molto antiche ma la data della sua fondazione è incerta. Oltre al caratteristico centro storico, a Viganò possiamo 
ammirare: la Chiesa dei santi Vincenzo ed Appollonia, di antica fondazione, che conserva al suo interno numerose 
opere di artisti locali; le innumerevoli bellezze naturalistiche, che è possibile ammirare grazie a piacevoli 
passeggiate nella natura incontaminata. 
 

Jasna Nadles – flauto traverso 
Milan Vrsajkov - violoncello 

Francesco De Zan – pianoforte 
 

*** 

Suggestioni mitteleuropee 
 

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
Trio in Sol maggiore Hob. XV: 15 per flauto, violoncello e pianoforte (1790) 

Allegro; Andante; Finale Allegro moderato 
 

Robert Schumann (1810-1856) 
5 Stücke im Volkston op. 102 per violoncello e pianoforte (1849) 

“Vanitas vanitatum” Mit Humor; Langsam; Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen; Nicht zu rasch; Stark und markiert 
 

Franz Schubert (1797-1828) 
Introduzione e Variazioni op. 160 per flauto e pianoforte (1824) 

 

Carl Maria von Weber (1786-1826) 
Trio in sol minore op. 63 per flauto, violoncello e pianoforte (1819) 

Allegro moderato; Scherzo. Allegro vivace; Schäfers Klage. Andante espressivo; Finale. Allegro 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 20 novembre 2012 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


