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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Lissone (Mb) 
 

- domenica 24 marzo 2013 - 
 

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: ���� visita guidata ���� 
posto riservato al concerto ���� concerto ���� 
cena di tre portate  con sorbetto e 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  15.15 
 
 
 
Ore  15.30  
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
Ore  19.00 
 
 
 
 

 
Ritrovo, con mezzi propri, all’ingresso del Museo 
d’Arte Contemporanea in viale Padania 6 (di fronte 
alla stazione FS) 
 
Visita guidata al Museo d’Arte Contemporanea con 
il Direttore Artistico, Alberto Zanchetta. A seguire 
trasferimento, a piedi o con mezzi propri, a Palazzo 
Terragni (piazza Libertà) dove si terrà il concerto 
 
Concerto di tango per archi, fisarmonica e 
pianoforte, eseguito dal “The Art Tango Ensemble” 
 
Termine del concerto e trasferimento al Ristorante 
“Amici Miei” in via Madonna 27, dove si terrà la 
cena in compagnia degli artisti.  
Menù: affettati misti con sottoli, focaccine rucola e 
pomodorini; Pizzoccheri alla Valtellinese; arrosto di 
vitello con patate al forno; sorbetto al limone; 
acqua, vino della casa bianco e rosso e caffè. 

 

The Art Tango Ensemble 
 

Joaquín Palomares - violino 
Katalin Petrik - violino 

Michel Wagemans - pianoforte 
Massimo Battarino - contrabbasso 
Orlando Di Bello - bandoneón 
Adrián van Dongen - violoncello 
“Matías & Magda” - coppia di ballo 

 

*** 

“Sensualidad y Nostalgia“ 
 

Mariano Mores (1918) - “Uno“ (tango) 
 

Astor Piazzola (1921-1992) - “Primavera porteña” (tango clásico) allegro 
 

Carlos Gardel (1890-1935) - “Volver” (tango) 
 

Astor Piazzola - “Verano porteño” (tango clásico) allegro moderato; “Milonga del angel” (tango) 
 

Carlos Gardel - “Por una cabeza” 
 

Angel Gregorio Villoldo (1861-1919) - “El choclo” 
 

Jasili - “Orillera” 
 

Astor Piazzola - “Chiquilín de Bachín” 
 

Carlos Gardel - “El día que me quieras” (tango) 
 

Astor Piazzola - “Otoño porteño” (tango clásico) allegro; “Invierno porteño” (tango clásico) lento 
 

Carlos Gardel - “Melodia De Arrabal” 
 

José Colángelo (1940) - “A La Guardia Imperial” 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 20 marzo 2013 ���� 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. 

 


