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Gioca a BURRACO con noi… 
ogni Giovedì  20:30 - 23:30 
Club House - Sala Azalea 

per partecipare bisogna essere soci del Club Europeo 
(porta sempre con te la tessera 2022-23) 

 
L’elenco dei Corsi di Lingue è affisso nella bacheca al Club House e 

pubblicato sul  nostro sito: 
 

http://www.clubeuropeo.it/ 

 
 

Per altre informazioni: Eszter e Valentina 
corsi@clubeuropeo.it 

Aggiunti Nuovi Corsi di lingue 

Disponibile elenco sul sito 

L’Ufficio resterà chiuso dal 3 al 16 aprile 

per le vacanze di Pasqua. 

Augurissimi a tutti voi!!! 
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https://www.facebook.com/ClubEuropeoIspra https://www.instagram.com/clubeuropeoispra 

Quota 
 

PRIMA GALLERIA € 40,00 
 
PLATEA ALTA € 50,00 Prenotarsi Online 

accedendo con il proprio account 

PROGRAMMA: 
 
ORE 16:00: Partenza da Ispra 
 (CLUB HOUSE) 
 
ORE 18:00: Spettacolo 
 
ORE 20:00: Partenza per Ispra 

Il musical australiano di maggior successo 
Vincitore di 2 TONY Awards Priscilla 

torna trionfalmente a Milano per una grande festa! 
 

PRISCILLA 
La Regina del Deserto 

 

Priscilla è una travolgente avventura "on the road" di tre 
amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato 
Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto 
australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per 
trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato! 
 

Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, 
una sceneggiatura esilarante e un’intramontabile colonna 
sonora che include 25 strepitosi successi internazionali. 
 
 

Domenica 
19 

Marzo 2023 

 

 

 

SOLO UN POSTO 
DISPONIBILE 
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Martedì 

28 
Marzo 2023 

ORE   9.00: Partenza da Ispra 
 CLUB HOUSE 
 

ORE 10.45: Visita guidata MOSTRA 
 

ORE 13.00: BRUNCH 
 

ORE 15.30: Partenza per Ispra 

Mostra dedicata a uno dei più importanti protagonisti della Pop Art 
e della cultura contemporanea mondiale, pittore, illustratore, 

scultore, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, 
regista, direttore della fotografia e attore egli stesso, figura che ha 
radicalmente mutato il modo di vedere e percepire il nostro mondo. 

 

Le 200 opere esposte raccontano al pubblico una delle personalità 
più influenti e complesse che ha operato nella seconda metà del 

XX secolo. 
La mostra apre con il confronto tra alcuni disegni i primi 

raffinatissimi disegni pubblicitari realizzati negli anni Cinquanta, 
importanti anche dal punto di vista estetico e 

di consapevolezza del mondo pubblicitario. 
 

SEGUIRA’ÊBRUNCHÊinÊunÊBakeryÊconÊprodotti 
daÊfornoÊtradizionaliÊtuttiÊfattiÊinÊcasa!!! 

DAÊNONÊPERDERE 

M O S T R A  

A n d y  W a r h o l  
S e r i a l  I d e n t i t y  

Quota 
compreso brunch 

€30,00 

Prenotarsi Online 
accedendo con il proprio account 
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Giovedì 

27 
Aprile 2023 

Sabato 
22 

Aprile 2023 

Quota 
 

< 18 anni € 20,00 
 

Adulti € 30,00 

MANTOVA 
Min iCroc i e ra  su l  Minc io  

Pa lazzo  Duca le  e  
Camera  deg l i  Spos i  
V i s i ta  de l la  C i t tà  

 
 
La  mat t ina   g i ro  in  barca…  
 

La navigazione in battello si snoda lungo un percorso di profonda sug-
gestione, che permette di visitare contesti naturalistici diversi nel cuore 
della Riserva Naturale. I colori di Mantova. Il grigio azzurro dell'acqua, il 
verde delle ninfee e del loto, il rosso delle pietre di cotto antico, per il 
fascino di una città magica. La riserva naturale incanta, così come la 
storia della città che un tempo era un isola. 

 
I l  pomer i gg i o  
Pa lazzo  Duca le  e  
Camera  deg l i  Spos i…  
 

Con i suoi quasi 1000 ambienti, torri, strade, 
cortili, e giardini, il Palazzo Ducale rappresenta 

Il più grande complesso architettonico museale italiano e fra le più 
estese corti di origini tardo-medievali d’Europa.  
 

Con i dipinti di Andrea Mantegna che ne decorano volta e pareti, 
la Camera degli Sposi è un capolavoro unico nella storia dell’arte, 
sintesi dei principi del Rinascimento ed espressione di uno dei punti 
più alti della cultura gurativa europea. 
 

ed  in f ine  v i s i ta  de l la  C i t tà .  

Prenotarsi Online 
accedendo con il proprio account 

PROGRAMMA: 
 

ORE 07:30: Partenza da Ispra 
 (CLUB HOUSE) 
 

ORE 11:00: MiniCrociera MINCIO 
 

ORE 12:30: Tempo e Pranzo Libero 
 

ORE 14:15:Visita Guidata: 
 PALAZZO DUCALE 
 e Camera degli Sposi 
 Visita Guidata CITTA’ 
 

ORE 18:00: Partenza per Ispra 

ORE   9.00: Partenza da Ispra 
 CLUB HOUSE 
 

ORE 11.00: Visita guidata MOSTRA 
 

ORE 13.00: Tempo e Pranzo LIBERO 
 

ORE 15.30: Partenza per Ispra 

MOSTRA 
 

DALÍ, MAGRITTE, MAN RAY 
E IL SURREALISMO 

 

Capolavori dal Museo 
Boijmans Van Beuningen 

L’ampia selezione di capolavori presentati nella 
mostra racconta quali fossero le principali premesse 
e motivazioni dei surrealisti: utilizzando oggetti trovati, tecniche 
automatiche o regole simili a giochi, gli artisti tentarono di 
escludere il razionale, nella speranza di creare uno shock poetico 
che avrebbe cambiato il mondo. 
 
Pomeriggio Libero 
Partenza per Ispra dai Navigli. 

Quota 
€ 16,00 

Prenotarsi Online 
accedendo con il proprio account 
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La  mat t ina  Santa Maria di Castello - Bene FAI 
 e passeggiata a Campo Pisano 

 

Situata sulla collina di Castello, la chiesa di Santa Maria di Castello è uno dei più antichi luoghi di culto 
cristiano di Genova ed una delle più integre e suggestive architetture romaniche della città.  

La chiesa, consacrata nel 1237, nella seconda metà del Quattrocento fu ampliata e divenne un importante 
polo culturale, furono costruiti il convento e realizzati i tre chiostri e la sacrestia. 

Oltre a conservare oggetti di grande valore artistico, il complesso è un'importante testimonianza della vita 
conventuale nel passato e dell'importanza degli ordini mendicanti all'interno della vita culturale cittadina. 

 
PranzoL ibe ro  Cent ro  S t o r i co  

 
I l  pomer igg io  Museo della Resistenza Europea 

 e “Mostra sulla resistenza operaia a Berlino 1942-45” 
 

La casa dello Studente di Genova , tra l’ottobre del 1943 e l’aprile del 1945 fu sede, del comando delle 
SS naziste e luogo di atroci torture. 

I luoghi di tortura, murati nel dopoguerra, furono riscoperti cinquant’anni fa da un gruppo di studenti che 
dedicarono quei “luoghi” a Rudolf Seiffert, operaio berlinese assassinato nel carcere di Brandeburgo 

nel gennaio del 1945, per sottolineare il carattere internazionale della Resistenza. 
In seguito la Casa dello Studente, con la collaborazione dell’ANPI e del Centro di documentazione “Logos”, 

è diventata un Museo della Resistenza Europea. 
 

"Mostra sulla resistenza operaia a Berlino 1942-45". 
Nel 1942 sorse a Berlino l'Organizzazione S.J.B., una delle più grandi reti di resistenza al 

nazionalsocialismo, con oltre 500 membri. 
Lo scopo della mostra itinerante, a cura del Centro Filippo Buonarroti di Milano,  è di far conoscere 

questa pagina molto importante ma "dimenticata" della storia della resistenza al nazismo. 
L’esibizione della mostra era stata programmata nel 2020 al Club House CCR Ispra 

durante il semestre tedesco ma rinviata causa restrizioni COVID-19. 
 

 

PROGRAMMA: 
ORE 08:00: Partenza da Ispra (CLUB HOUSE) 
ORE 11:00: Visita Guidata Santa Maria di Castello 
ORE 13:00: Pranzo e Tempo Libero 
ORE 15:00: Visita Guidata Museo della Resistenza 
ORE 17:00: Partenza per Ispra 

Quota 
€  20,00 

Sabato 
06 

Maggio 2023 
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Il Club  Europeo è  Fondatore e Sostenitore  del  ‘Balletto’  e 
Sostenitore  di  'Opera e Concerti’  di Milano per la Scala. 

Grazie a questo partecipa a Prove Generali e d'Insieme, a Opere, a Concerti, a Balletti 
e agli Spettacoli per bambini al  Teatro Alla Scala. 

 

Tutti i nostri SOCI potranno richiederci i biglietti degli Spettacoli.a cui sono interessati, oltre a partecipare a 
quelli che organizzeremo noi durante tutto l’anno.         Contattateci per maggiori informazioni 

PROVE D’INSIEME 
POSTI COSTO 
PALCO € 10,00 

Prenotarsi Online 
accedendo con il proprio account 

VENERDI’ 28 APRILE 2023  

PROGRAMMA: 
ORE 12:30 Partenza da Ispra 
 (CLUB HOUSE) 
ORE 14:30 PROVA D'INSIEME 
ORE 18:00 Partenza per Ispra 

ORE 08.30: Partenza da Ispra 
  CLUB HOUSE 
 
ORE 10.30: Salone del Libro 
 
ORE 17.00: Partenza per Ispra 

 

 XXXV SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 
 

Un grande festival culturale 
 

Dalla letteratura alla loso a, dalla scienza all'arte, dal giornali-
smo alla religione, dal cinema alla musica: ogni anno si danno ap-

puntamento al Salone 
alcune personalità della cultura più in uenti e interessanti a li-
vello globale. Dentro al Lingotto, quasi quaranta sale per un pro-

gramma che conta più di 1200 appuntamenti. 

Sabato 
20 

Maggio 2023 

Quota 
€  15,00 
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INOLTRE 
 

 

Oratori, Cantanti, Musicisti e Gruppi Musicali 
per vari incontri in tutto l’anno sociale. 

 

elenchi a parte 

Club House - Auditorium 
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Marco Marcuzzi 
pianista e compositore 

per il cinema ed il teatro, 
è anche autore di romanzi noir. 

Cenni storici e biogra ci del compositore. 
Breve proiezione di un brano per orchestra. 

Spiegazione dell'opera pianistica scelta ed esecuzione conclusiva. 

Club House - Auditorium - ORE 18:30 
Prenotarsi Online 

accedendo con il proprio account              oppure con WhatsApp 

IL ROMANTICISMO NEL 
CINEMA 

Le grandi melodie che ci hanno 
fatto sognare. 

Brevi proiezioni ed esecuzione al 
pianoforte dei brani 

IL CINEMA 
e 

LE COLONNE SONORE: 

quando la musica è immagine 
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FINALMENTE RIPROGRAMMATO IL TOUR EUROPEO 
 

Under The Grand Chapiteau—MILANO 

“CIRQUE DU SOLEIL 
KURIOS CABINET OF CURIOSITIES” 

 
KURIOS -“cabinet of curiosities” ci condurrà in un affascinante e misterioso 
regno, che disorienta i sensi e le percezioni, a tal punto da chiedersi: 
 

“È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”. 
 

Lo spettacolo ci porterà oltre le porte dell’ “armadietto” delle curiosità di un 
ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare 
il mondo intorno a lui. Sul palcoscenico personaggi unici e stravaganti che lo 
guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l’immaginazione e le sue 
curiosità prendono vita una ad una davanti ai suoi occhi. 
KURIOS è un universo parallelo di poesia e di umorismo 

dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si 
trasformano. 

Un altro geniale e curioso spettacolo del famosissimo 
“circo” ricco di prodezze acrobatiche mozzafiato. 

 

 
 

Prenotarsi Online accedendo con il proprio account 

Quota 
II Settore Numerato 

 

< 15 anni € 50,00 
 

Adulti € 60,00 

PROGRAMMA: 
 
ORE 18:30: BUS da Ispra 
 (CLUB HOUSE) 
 

ORE 21:00: Spettacolo 
 

ORE 23:00: Partenza per Ispra 

Sabato 
17 

Giugno 
2023 

PER QUESTO SPETTACOLO 

I BIGLIETTI 

DEVONO ESSERE ACQUISTATI 

CON LARGO ANTICIPO. 
 

PRENOTATE IL PRIMA POSSIBILE 


