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Ai Soci del Rotary Club Grosseto 

LORO INDIRIZZI 

 

PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE 2013 

( Mese delle Nuove Generazioni) 

 

Con la ripresa delle attività del club, si informano i soci che Caminetti e Conviviali avranno 

inizio alle ore 20,00. 

 
MARTEDI 3 - TAVOLO ROTARIANO 

 

MARTEDI  10  ALLE ORE 20,00  - CASA LIVIA  

Riunione al caminetto  aperta a coniugi e amici 

Serata  Jazz:  “Improvvisazione del nuovo millennio” con i  Maytreya Jazz Trio. 

Il Jazz, genere di musica nato come espressione di esternazione, con reminiscenze di vita degli schiavi 

africani deportati negli Stati Uniti d’America ,ci viene presentato da tre  giovani artisti: Giacomo Dal Pra al 

Pianoforte, Tobia Bondesan al Sax, Michele Bondesan al Basso. 

Caratteristica particolare di questa musica è l’uso estensivo dell’improvvisazione la cui interpretazione non 

può’ prescindere dall’espressività e dal virtuosismo strumentale. La serata al caminetto promette l’ascolto 

di musica “dotta” così come viene definito il Jazz, risultante dalla conoscenza di musica classica e delle 

varie etnie musical. 

 

MARTEDI 17 ALLE ORE 20,00 - HOTEL AIRONE 

Riunione conviviale aperta a coniugi e amici: 

La Professoressa  Maria Luisa Catoni, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Gestione e Sviluppo dei 

Beni culturali presso l’Istituto di Studi avanzati di Lucca, ci relazionerà  su “Vino, aristocrazia e politica”. 

La brillante oratrice ci parlerà dell’istituzione del  simposio risalente al VII secolo a.C., quale pratica 

conviviale che identificava i gruppi aristocratici presenti nella città. Nel simposio, dove  il bere era 

ritualizzato ,esservi inclusi era una parte importante dell’appartenenza all’aristocrazia,la quale ruotava 

principalmente intorno a tre elementi: la cultura musicale, la cura del proprio corpo ,la pratica  e i piaceri 

dell’eros. La particolarità dei suddetti  temi oggetto della relazione, uniti alla indiscutibile  vivacità e alla 

competenza  della oratrice, studiosa di Storia dell’Arte Antica e di Archeologia, non potranno  che suscitare 

il nostro interesse.  

 

MARTEDI 24 ALLE ORE 20,00 -  APERITIVO  ” SPORTIVO ”  PRESSO LO  STRIKE 
Per incontrarci   amichevolmente e in maniera informale, cogliendo l’occasione per socializzare sempre più 

tra noi, per un momento di distensione   o per chiudere una giornata di lavoro, ci ritroveremo alle 20  presso 

lo Strike,  per un piacevole aperitivo insieme ai giovani del Rotaract. 

L’aperitivo nato da una tradizione tutta italiana e poi trasformatosi in una  ricca cena a buffet  secondo una 

tendenza degli ultimi anni, è allegro per definizione,versatile e mondano. Lo Strike è un particolare  locale  

che certamente  non passa inosservato per la raffinata veranda chiusa a vetri; è  situato di fronte al Parco di 

Via Giotto e più’ precisamente lungo il  Viale della Repubblica  dalle bellissime palme. Qui  potremo 

dedicarci a chiacchiere e discussioni  sia  all’aperto, su una confortevole  terrazza, sia all’interno in un 

ambiente multifunzionale e moderno.   

 

Raccomandando la massima partecipazione, Vi porgo cordiali saluti 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 MASSIMO  CIANCAGLI 


