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INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – sabato 1 marzo 2014 – Il Carnevale del Canova Roma – Check in/Aperitivo 
dalle 20:00 – Cena ore 20:30 – Gilda Club (Via Mario De’ Fiori, 97) – Roma 
Cari Soci ed Amici, come sempre per Carnevale, il Canova Club Roma offrirà un suo Cenacolo alla musica, 
al canto, al ballo, al cibo, al riso ed al sorriso dello stare (bene) insieme tra amici vecchi e nuovi. Mai come 
quest’anno, vista la situazione nel nostro benamato Paese, abbiamo tutti bisogno di qualche ora di 
divertimento puro ed in serenità, con una particolare (quadrupla) attenzione: ai costi contenuti, alla 
qualità della musica, alla qualità del cibo ed alla location di sicuro prestigio, lo storico Gilda. In 
verità ci sarebbe anche una “quinta” attenzione, ovvero l’aver scelto di incontrarci di sabato, lontani dallo 
stress del lavoro e con la possibilità di coinvolgere più facilmente i Vostri amici amanti della musica e del 
ballo. Il tema, come pretesto di questo Carnevale, è: "La carica dei MINT" ovvero dedicato ai paesi 
emergenti: Messico (ovvero Centroamerica), Indonesia (ovvero Asia), Nigeria (ovvero Africa), Turchia 
(ovvero in the middle tra Europa ed Islam). Ovviamente ci sarà libertà di abbigliamento ai 
partecipanti, ma sempre felici di vedere costumi e maschere, di chi vuole e può. Soprattutto perché durante 
la serata una giuria segreta assegnerà prestigiose targhe ai migliori interpreti del tema (costumi) e dei migliori 
movimenti ritmati del corpo (ballerini). E per chi…non può o non vuole, metteremo a disposizione 
maschere, mascherine et similia da indossare sul luogo.  

Inizio serata ore 20:00 con aperitivo; cena ore 21:00;  musica, canto e ballo a seguire. 

Vi comunichiamo inoltre che non sarà possibile per questo Cenacolo creare/riservare dei tavoli, in 
quanto la cena è a buffet, con tavoli d’appoggio. Le cancellazioni  possono essere effettuate fino a 
due giorni prima del Cenacolo, salvo casi di forza maggiore. 

Al piacere di incontrarVi al Gilda, Vi inviamo un caro saluto, Gabriella Gerace e Federico Farinelli 

Costo € 50,00 a persona all included (fuori quota associativa).  

Adesioni a: canovaclub@flamineservices.it 
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A 2 Canova Club Milano – giovedì 06 marzo  p.v. – Il Carnevale Ambrosiano del Canova Milano – 
Check in/Aperitivo dalle 19:30 – Cena ore 20:30 – Nepentha (Piazza Armando Diaz, 1) – Milano 
Cari amici, Iniziate a metterVi in forma per scatenarVi in balli per il nostro Carnevale Ambrosian-
Canoviano che, ormai, come da tradizione festeggeremo al Nepentha. Per restare nel clima di 
spensieratezza distintivo dell’evento ci sarà libertà di abbigliamento ai partecipanti. Come sempre felici 
di vedere costumi e maschere, di chi vuole e può. Poiché probabilmente in molti verranno direttamente 
dal lavoro, è consentito il “vestito scuro” a patto che venga tolta la giacca e la cravatta. La festa prevede la 
fornitura di maschere, mascherine et similia da indossare sul luogo che rispondano al tema di questo 
Carnevale: "La carica dei MINT" ovvero i paesi emergenti: Messico (ovvero Centroamerica), 
Indonesia (ovvero Asia), Nigeria (ovvero Africa), Turchia (ovvero in the middle tra Europa ed 
Islam). Anche quest’anno ci saranno cotillons e premiazioni “ai re ed alle regine del Carnevale” per 
abbigliamento e ballo, anche se il premio più grande per tutti noi sarà quello di riuscire a divertirci per 
qualche ora grazie soprattutto…alla gran voglia di farlo. Marco Bracaglia e Chiara Di Ciero. 

Costo € 60,00 a persona all included (fuori quota associativa). Adesioni una mail a: 
segreteria@canovaclubmilano.it. 

 
A 3 Breakfast&Finance Milano – martedì 25 febbraio p.v. Tema: “Oltre il Credit Crunch: il futuro 
dei Mini-Bond”. Ospiti d’Onore: Stefano Firpo, Capo della segreteria Tecnica, Ministero dello 
Sviluppo Economico; Andrea Crovetto, AmministratoreDelegato Epic SIM Spa; Giovanni Landi, 
Consigliere Delegato Anthilia SGR. - Ore 7:30 (cappuccino e cornetto) – inizio ore 8:00 - fine ore 
9:30 – Sala Conferenze Roland Berger Italia (Via Sirtori, 32 Milano). 

- SOLD OUT -   

(disponibilità solo per i Soci, in caso di defezioni di chi si è già prenotato) 

B 1 Premio R.O.S.A. Canova Club – Ricerca candidate 
Care Amiche e cari Amici, siamo alla ricerca di donne da candidare per la X edizione del Premio R.O.S.A. a 
donne di successo per Risultati Ottenuti Senza Aiuti. Se qualcuno di Voi, come negli scorsi anni, ha da 
segnalare qualche nome con gli skills R.O.S.A., può farlo comunicando il nominativo (possibilmente 
accompagnato da indirizzo mail e/o numero telefonico) alla Segreteria del Canova Club Roma 
canovaclub@flamineservices.it o direttamente a me al seguente indirizzo mail: carlottagaudioso@libero.it. 
Grazie per la collaborazione. Carlotta Gaudioso. 

C 1 Circolazione Eventi – Club Relazioni Esterne – lunedì 24 febbraio p.v. – Il punto sulla politica 
italiana: strategie e tattiche – ore 20:00 – Roma  
Cari amici, il socio Alessandro Rimassa ci segnala attraverso Rosa Maria Serrao, un’iniziativa del Club Relazioni 
Esterne (CRE). L’incontro, dal titolo "Il punto sulla politica italiana: strategie e tattiche. I nuovi parametri comunicativi. 
 Conversazione con Stefano Folli, Editorialista Il Sole 24 Ore”,  avverrà presso il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA 
(Via Frescobaldi, 5). Il costo della serata (cena compresa) è di € 40,00. Per info e adesioni scrivere a: 
clubrelazioniesterne@gmail.com citando il riferimento Canova Club. 
 
C 2 Circolazione Eventi – Fondazione Luigi Einaudi – giovedì 27 febbraio p.v. – Presentazione del libro 
“Guerra alle donne” di Michela Ponzani – ore 18:00 – Roma  
Cari amici, il Socio Enrico Morbelli, Consigliere della Fondazione Luigi Einaudi, ci invita alla presentazione di 
questo interessante libro di Michela Ponzani. L’evento si terrà nella sede della fondazione (Largo dei Fiorentini, 1). 
L’ingresso è libero. Per informazioni: info@fondazione-einaudi.it - tel. 06/6865461 – 06/6871005. 
 
C 3 Circolazione Eventi – Teleborsa –  giovedì 6 marzo p.v. – Presentazione della pubblicazione 
"Sinossi 2013 - Economia e Mercati Finanziari" – ore 15:00 – Roma  

Cari amici, il Canoviano d’Onore Andrea Monorchio ed il Socio Giovanni Sabatini, sono lieti di invitarci alla 

presentazione della pubblicazione "Sinossi 2013 - Economia e Mercati Finanziari" che si terrà a Palazzo Altieri, 

(Piazza del Gesù 49), cui prenderanno parte anche loro in qualità di relatori. Il lavoro fornisce un quadro 

qualitativo degli scenari macroeconomici del 2013 nelle principali aree mondiali, e offre una sintesi quantitativa 

degli indici di borsa e del mercato finanziario italiano. Interverranno sul tema, tra gli altri, gli amici del Canova 

Antonio Rinaldi e Guido Salerno Aletta. Al termine del Convegno, uno storico dell'arte accompagnerà gli ospiti 

alla visita di una delle più illustri dimore della Roma Barocca, ricca di storia e di opere d'arte. Per confermare la 

partecipazione clickate sul seguente LINK. 

mailto:segreteria@canovaclubmilano.it
mailto:canovaclub@flamineservices.it
mailto:carlottagaudioso@libero.it
mailto:clubrelazioniesterne@gmail.com
mailto:info@fondazione-einaudi.it
http://services.teleborsa.it/EconomiaBorsa/rsvp2014/evt0121.aspx?ee=Z3VpZG9zYWxlcm5vYUBsaWJlcm8uaXQ=

