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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Varedo (Mb) 
 

- domenica 23 novembre 2014 - 
 

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 quattro 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  15.50 
 
 
 
Ore  17.00  
 
 
 
Ore  18.30 
 
 
Ore  19.00 
 
 
 

 
 
Ritrovo, con mezzi propri, all’ingresso di Villa 
Bagatti Valsecchi (via Vittorio Emanuele II, 48 - 
Varedo) e visita guidata  
 
Inizio del concerto di musiche dal repertorio 
violoncellistico di estrazione popolare, eseguito dal 
duo Patria - Ballario 
 
Trasferimento con mezzi propri alla Trattoria 
Rondinella in via Agnesi 31 – Varedo 
 
Cena in compagnia degli artisti alla Trattoria 
Rondinella. Menù: lasagne ai funghi; brasato di 
manzo con polenta; bocconcini di grana padano e 
pere; crostata di cioccolato e pere con gelato; vino, 
acqua e caffè 

 
 

 

DUO PATRIA - BALLARIO 
 

Sergio Patria - violoncello 
Elena Ballario - pianoforte 

 
 

Musiche dal repertorio violoncellistico di estrazione popolare 
 

Gaspar Cassadò (1897 – 1966) 
Sonata Nello Stile Antico Spagnuolo 

Largo, Allegro-Grave-Danza con Variazioni 
 

Robert Schumann (1810 – 1856) 
Funf Stucke Im Volkston Op.102 
Mit Humor, Langsam, Nicht Schnell, 

Mit Viel Ton Zu Spielen, Nicht Zu Rasch, Stark Und Markiert 
 

Frédéric Chopin (1810 – 1849) 
Introduzione e Polacca Brillante Op. 3 

 
Astor Piazzolla (1921 – 1992) 

Le Grand Tango 
 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 18 novembre 2014 ���� 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. 

 


