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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Biassono (Mb) 
 

- domenica 25 gennaio 2015 - 
 

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    €   31,00 
Non Socio   €   33,00 
 
La quota comprende: ���� posto riservato al 
concerto ���� concerto ���� visita guidata ���� cena 
di tre portate  con bevande incluse ���� 
assistenza del console regionale Pino 
Spagnulo ���� assicurazione infortuni e RC 
 

La sera del concerto sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore  15.30 
 
 
 
Ore  17.00  
 
 
 
Ore  18.30 
 
 
Ore  19.00 
 
 
 

 
 
Ritrovo, con mezzi propri, all’ingresso del Civico 
Museo Etnografico ed Archeologico “Carlo Verri” 
(via San Martino 1 - Biassono)  
 
Presso la Sala Civica del Comune di Biassono (via 
San Martino 9), inizio del concerto di “musique de 
salon” del trio Nova - Vernizzi - Costa 
 
Trasferimento con mezzi propri in piazza San 
Francesco 24 – Biassono 
 
Cena in compagnia degli artisti al ristorante 
L’Officina dei Sapori. Menù:  timballino di polenta 
con fonduta di taleggio della Valsassina e funghi; 
stracotto di manzo al Nebbiolo con purea di patate; 
tortino di mele con gelato; vino, acqua e caffè 

 

 
 

TRIO  

NOVA – INVERNIZZI - COSTA 
 

Giuseppe Nova – flauto traverso 
Rino Invernizzi – fagotto 
Giorgio Costa – pianoforte 

 

 

Musique de Salon: da Busseto a Buenos Aires 
 
Il profumo di un’epoca nelle parafrasi da Verdi, Donizetti, Bellini,  un programma che ha 

riscosso un enorme successo in tutta Europa e Giappone, definito dal Nice Matin” l’arte 

musicale nella sua perfezione” e dal Nürtinger Zeitung “ una vera atmosfera di sogno”. La 

seconda all’interno del festiva di quest’anno che prevede (con un organico originalissimo 

ed inedito) l’esecuzione delle Quattro Stagioni di Astor Piazzolla. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 21 gennaio 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 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. 

 


