
                                            Ai Soci del Lions Club Parma Host 
 
Parma,  1 Ottobre 2014 

 

 
Cari amici e soci, 

  l’annata lionistica è appena cominciata e siamo già pronti per la nostra 

tradizionale Gita Culturale che quest’anno sarà alla Mostra di Chagall al Palazzo Reale 

di Milano che si presenta, con altre 220 opere esposte, come la più grande retrospettiva 

mai dedicata in Italia al pittore russo. 

  La visita è fissata per Sabato 25 Ottobre 2014, ed  il programma,  messo a 

punto dal caro amico Giorgio Giampellegrini, vero motore ed energico organizzatore 

degli eventi culturali di questa annata, prevede: 

- Partenza ore 9.00, dal parcheggio scambiatore dell’autostrada A1. 

- Ore 12 circa pranzo al Circolo Ufficiali in Palazzo Cusani (per i signori è richiesta la 

giacca e la cravatta);   

- Ore 13 circa visita alla mostra  di Chagall a Palazzo Reale. I Dipinti presenti alla 

mostra, in parte ancora nelle collezioni degli eredi e talvolta inediti, si affiancano a 

capolavori provenienti dai principali musei del mondo, all’interno di un  percorso che 

intende illustrare l’intera produzione dell’artista, la cui vicenda biografica, quasi 

centenaria, gli ha permesso di venire a contatto con le più importanti avanguardie europee 

del Novecento; 

- Dalle ore 15 circa alle ore 19 sarete liberi di passeggiare per vie del centro della città 

meneghina; 

 - Partenza per il rientro alle 19 con arrivo previsto a Parma per le ore 20.30. 

Vi chiedo di effettuare le prenotazioni al più presto precisandovi che la precedenza sarà 

ovviamente riservata ai soci, ma eventuali ospiti saranno ovviamente graditi.  

Per prenotazioni rivolgersi direttamente a Giorgio Giampellegrini (cell. 335-6104560).  

Il prezzo per la giornata è di 60 euro a persona.  

Sarà una giornata bellissima: sono certo, parteciperemo molto numerosi. 

Un cordiale saluto.             

        IL PRESIDENTE 

                                                                          Mario Salvi 
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