
 
N° 218 del 02-03-11   L’ALMANACCO DI CANOVALANDIA (Canova Club e dintorni) In grassetto il tema degli argomenti, 

tutti i dettagli ai testi e/o agli allegati. 

A: Eventi Canova&dintorni  B: Attività ancillari Canova&dintorni  C: tutto il resto 

Per ulteriori informazioni: canovaclub@flamineservices.it, tel. 06.36003732 o 346.8456074, fax 06.36090329 

Per Canovalandia Onlus visita il sito: www.canovalandiaonlus.it. 

I) INDICE/RIEPILOGO 
 

A 1) Cenacoli Canova – Speaker d’Onore il Prof. Vittorio Grilli (Direttore Generale del Tesoro) – martedì 22 
marzo – ore 18:30 – Grand Hotel Parco dei Principi (via Frescobaldi, 5) – Roma  

B 1) Canova Giovane – Carnevale sul tema “La Belle Epoque” – sabato 5 marzo p.v. 

C 1) Janette Criscuoli al Salone Margherita anche per Canovalandia Onlus – domenica 13 marzo p.v. 

C 2) Il Cenacolo dei Viaggiatori – domenica in Umbria – 13 marzo p.v. 
 

II) INFORMAZIONI/DETTAGLIO 
 

 
A 1 CCA 60) Cenacoli Canova – Speaker d’Onore il Prof. Vittorio Grilli (Direttore Generale del Tesoro) – 
martedì 22 marzo – ore 18:30 – Grand Hotel Parco dei Principi (via Frescobaldi, 5) – Roma  
 
 
 

Prenotazione Serata 22 marzo 2011 

Costo della serata € 65,00 per i Non Soci - Soci in quota 
La prenotazione deve pervenire entro e non oltre venerdì 18 marzo 2011 e va effettuata via e-mail 

(canovaclub@flamineservices.it), o via fax (06/36090329) e deve contenere le seguenti indicazioni: 

La Signora/Il Signor……………………….................................................................................................................. 

contattabile al n° telefonico ……..…………………………….…. e/o e-mail................................................................ 

�  Socio �  Sostenitore (della Solidarietà)  �  Frequentatore      presentato dal Socio……………………………………... 

�  Da solo �  Con i seguenti amici di cui risponde in caso di assenza: 

nome……………………………………cognome…………………………………………………………………………………………………………  

nome……………………………………cognome…………………………………………………………………………………………………………  

nome……………………………………cognome…………………………………………………………………………………………………………  

nome……………………………………cognome………………………………………………………………………………………………………… 

���� Confermando contestualmente il suo impegno ad essere presente con questa nota 

** PER LA CLAUSOLA CCC LA PUNTUALITA’ SARA’ UNA NECESSITA’ E NON SOLO CORTESIA** 

 
 
 
 
 
 



B 1 CCA 110) Canova Giovane – Carnevale sul tema “La belle époque” – sabato 5 marzo p.v. 

Dal Presidente del Canova Giovane Riccardo Langosco: “Cari Amici, ci vedremo sabato 5 marzo, a partire dalle 

22:00, a Palazzo Ferrajoli, in piazza Colonna, n. 355. Il marchese Giuseppe Ferrajoli, cui va il nostro sentito 

grazie per la disponibilità, ha riservato per noi il piano nobile del palazzo. Una simile location meritava un tema 

all'altezza! “La belle époque”. Siate belli (d'époque), ma anche comodi, perché si balla! Il DJ Roberto Francia è 

un esperto anche di effetti di luci e ce ne darà una dimostrazione nelle sale dedicate alla discoteca. Sul fronte 

cibo e drinks, annuncio che avremo una tavolata di dolci e l'open bar con due persone al bancone per 

preparare e servire i cocktails. L'ingresso sarà appena 20 euro a persona, all (ma proprio all) inclusive, compresi 

dei candelabri accesi che arricchiranno di atmosfera le belle sale. Potete dirlo agli amici. Perché le cose belle 

vanno messe in comune. Però vi segnalo che sarebbe meglio non superare le 200 presenze, perché è pur 

sempre una serata organizzata tra noi e c'è il rischio di non poter gestire al meglio un'affluenza maggiore. In 

caso di overbooking, la priorità sarà data a chi si prenoterà per primo (se non sarete avvertiti venerdì va tutto 

bene).  Per necessità organizzative, dunque, pregherei tutti di iscriversi entro giovedì 3 marzo, ore 14:00, così 

da consentirci di determinare le giuste quantità di beverage e di dolci da comprare. Per le iscrizioni, mandate 

una e-mail alla sempre preziosa Lorena Faonio, eventi@canovagiovane.org , indicando nome e cognome vostri 

e di eventuali ospiti, nonché un numero di telefono per ogni evenienza. Un caro saluto, Riccardo”. 

C 1 CCA 156) Circolazione Eventi – Janette Criscuoli al Salone Margherita anche per Canovalandia Onlus – 

domenica 13 marzo p.v. 

Direttamente dal Socio Vincenzo Mirrione: “Cari amici, Vi informiamo con vero piacere che, il prossimo 4 

marzo, la brava, bella e giovane cantante Janette Criscuoli  parteciperà e si esibirà alla nostra serata di 

Carnevale al  “ Jackie ‘O”.  Janette si è  già  esibita per il nostro Canova Club e  recentemente sta riscuotendo 

grandi successi  sia nei teatri italiani che all’estero (Germania, Belgio e Olanda). Vi comunichiamo inoltre che, 

domenica 13 marzo 2011,  Janette e il  Maestro ALBERTO LAURENTI si esibiranno al “Salone Margherita” 

(Bagaglino – Roma)  nello spettacolo  “Da Roma a Napoli passando per Bahia”, (vedi locandina allegata) e 

segnaliamo che,  per il grande successo ottenuto,  lo spettacolo  ritorna al Bagaglino  già per la quarta volta. Vi 

invitiamo a partecipare numerosi, il 13 marzo,  al Salone Margherita considerato il successo di Janette e 

considerato altresì che parte del ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza alla nostra 

CANOVALANDIA ONLUS. Arrivederci al Jackie‘O ed al Salone Margherita! Vincenzo Mirrione”. 

 
C 2 CCA 157) Tempo Libero – Il Cenacolo dei Viaggiatori – domenica in Umbria – 13 marzo p.v. 

Il Cenacolo dei Viaggiatori (presieduto dal nostro Tesoriere Pippo Ibrido) ci propone una interessante e 

piacevole domenica in Umbria all'insegna della cultura e del buon cibo. Accompagnati dalla Prof. Sandra Mazza 

( illustre archeologa e storica dell'Arte), avremo la possibilità di conoscere Narni Medievale, nonchè di visitare 

Narni sotterranea. L'evento avrà luogo Domenica 13 Marzo con partenza alle ore 07.30 da Piazzale dei 

Partigiani e alle ore 08.00 da Viale XXI Aprile (davanti Guardia di Finanza). Per completare degnamente 

l'evento, è previsto un ottimo pranzo con menù tipico umbro presso un ristorante del centro storico. Il costo è 

di Euro 75,00 per persona e comprende: Viaggio in pullman, visita guidata con assistenza culturale della Prof. 

Mazza, ingresso ai siti (Narni sotterranea), pranzo in ristorante con menù tipico. Per prenotazioni: Tel. 06 

44234698 oppure info@ilcenacolodeiviaggiatori.it. Citando Canova Club. 

IL SITO www.canovaclub.org NON TRAE ALCUN PROFITTO DALLE ATTIVITÀ E DALLE COMUNICAZIONI. CHE 

VENGONO FORNITE A SCOPO DIVULGATIVO ED INFORMATIVO PER E DAI SOCI E SOSTENITORI. 


