R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2016/2017

BOLLETTINO N. 23
Anno rotariano 2016-2017

ANTONIO MOGLIA - Presidente

L’ARTE DELLA SEDUZIONE. IL BOURLESQUE

ENRICO FRANGI – Past president
PAOLA MOGNONI - Presidente in-coming
MASSIMILIANO GUSMEO – Segretario
Roberto
FRANCO ARRIGHI - Vice presidente
LAURA CANTARELLI – Prefetto
MILENA GERLETTI - Tesoriere
ERNESTO CASTIGLIONI - Consigliere
GIANLUCA GIUSSANI – Consigliere
CARLO FAVERIO – Consigliere
GIOVANNI BRICCOLA – Consigliere
MASSIMO GUFFANTI – Consigliere
RAUL NICOLETTI – Comm. Effettivo
EZIO BERTANI – Comm. Amministrazione
PETER BERTON – Comm. Fondazione
SERGIO MINA – Comm. Pubblica Immagine
TINA MOLTENI – Comm. Progetti
RICCARDO ANDRIOLO – Comm. Giovani

ASSIDUITÀ
MENSILE 45%

Serata dedicata alla seduzione, con l’artista Mizi Mia Grand Ame, ballerina
di cabaret retro e burlesque. Un personaggio affascinante, elegante e
intrigante, che si è esibita per i soci presenti nella sala meeting della
Tenuta dell’Annunziata prima di parlarci della storia del burlesque.
Insegnante di yoga e di burlesque, diplomata all’ “Acting international de
Paris” e alla “London Burlesque Academy” Mizi ha creato uno stile
personale che fonde lo yoga al burlesque e al cabaret retro. Per una
donna avvicinarsi al burlesque è una terapia, ci spiega dopo l’esibizione,
grazie a quest’arte si impara a concentrarsi sulle caratteristiche positive
del proprio corpo, ci si scopre più belle di quello che siamo e si riescono a
superare le proprie insicurezze. Alla domanda della nostra socia
Mariangela su come una donna può sedurre se stessa e sedurre, ha
risposto: “La seduzione parte dal rispetto di se stesse e del proprio corpo,
bisogna avere un po’ d’ironia senza esagerare sui difetti e dando il giusto
peso alle cose.” Lo scopo del suo Emotional Burlesque è far superare alle
protagoniste le insicurezze che la società ha inculcato nel genere
femminile e portare le donne a riscoprirsi. Questa filosofia l’ha portata a
collaborare con la Onlus Vertical, che opera presso lo spazio Vita
all’Ospedale Niguarda. Qui Mizi insegna l’arte del burlesque a quelle
donne che hanno subito lesioni spinali. Nel gruppo di donne ognuna
riesce a vedere i propri limiti e a lavorare sui propri pregi con quelle parti
del corpo che possono muovere, tanto da riuscire a mettere in scena
spettacoli dove le disabilità passano in secondo piano. Nel 2016 ha creato
un calendario per raccogliere fondi a favore dell’associazione.
Molto attiva nella promozione dell’arte del burlesque, partecipa
all’organizzazione del Burlesque festival di Tolosa e organizza un Festival
a Cantù presso il Teatro San Teodoro, dove tiene anche corsi.
Durante la serata un momento di festeggiamento è stato dedicato alla
nostra socia Marta Pessina, vincitrice della medaglia d’oro alle Rotariadi di
sci a Chiesa di Valmalenco lo scorso sabato. Marta oltre alla medaglia
conquistata sulle piste ha ricevuto un mazzo di fiori da parte del nostro
Presidente Antonio Moglia, e un grande applauso da parte dei presenti!

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 9 Marzo 2017

Gusto e Salute, scienza dell’alimentazione come prevenzione in tavola, serata con
nutrizionista Marco Missaglia. Presenterà un menù a colori. Sarà presente anche Dott.
Luca Levrini Odontoiatra esperto sulla salute dei denti legato all’alimentazione e al
cibo.
L’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo - ore 20

Giovedì 16 Marzo 2017

Conviviale da Riva1920. Visita del museo del legno ospiti di Maurizio Riva.
Inaugureremo il nuovo spazio eventi dell’azienda con cena.
Via Milano 137 - Cantù – ore 20

Giovedì 23 Marzo 2017

Conviviale spostata a martedì 28.
Martedì 28 Marzo 2017 - INTERCLUB

Il Generale Mario Mori, Prefetto, già Comandante dei ROS e Direttore del SISDE.
Incontriamo un protagonista dell’intelligence italiana in un momento particolarmente
difficile per le minacce alla sicurezza internazionale.
Golf Club Carimate – Via Airoldi 2 - Carimate – ore 20

Primavera

In fase organizzativa giornata di visita guidata presso le cantine Braulio e pranzo
presso la steack house di Braulio.
Domenica 28 Maggio 2017

Biciclettata intorno alla zona della Pinetina in Interclub con il Saronno. Percorso di
9km con una semplice MTB, percorso facile e leggero. Il percorso potrà essere
implementato con la visita di una chiesetta medioevale. Partenza alle 16.30. A seguire
conviviale con relatore Presidente di un club cicloamatoriale della zona saronnese.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada - Appiano Gentile – partenza ore 16.30 conviviale ore 20
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Compleanni di Marzo-Aprile 2017
Giovanni Briccola – 11 Marzo
Santina Molteni – 18 Marzo
Anna Zottola – 26 Marzo
Massimo Guffanti – 29 Marzo
Roberto Briccola – 10 Aprile
Franco Arrighi – 12 Aprile
Alessandro Martinelli – 22 Aprile

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

