
ASSOCIAZIONE 

ALAUS 
 

Programma iniziative per l’anno 2011-2012 
 

Corsi 
 
Anche per il 2012 abbiamo in programma di organizzare alcuni corsi che ci sono stati richiesti dai nostri soci. 
Li elenchiamo di seguito con l’indicazione, per alcuni, dei periodi nei quali potrebbero svolgersi 

Corso di Spagnolo (base) 

Corso di Inglese (base/1^ livello) 

Corso di Storia dell’Arte 

 febbraio, marzo, aprile – 2 ore settimanali dalle ore 21.00 alle 23.00 

 Corso di Acquarello 

 da ottobre 
 

Dicembre 2011 

 
Domenica 18   
intera giornata  

Mostra fotografica e di disegno/pittura con esposizione dei lavori 
eseguiti dagli “artisti” nostri associati che hanno frequentato nel 2011 
i corsi di disegno/pittura e fotografia. Nella stessa occasione 
scambio degli auguri Natalizi e inizio rinnovo tessere 

 
 

Gennaio 2012 

 
Venerdì 13   
ore 20.45 

Prosa “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare. 
Prima Nazionale 
Compagnia “Quelli di Grock”, presso il Teatro Leonardo a Milano 
* Costo indicativo € 23.00 

 
 

Sabato 21   
ore 21.00 

“Non c’è niente da ridere” Spettacolo comico di denuncia di una 
vasta gamma di dipendenze. Interamente ideato, creato e messo in 
scena dal gruppo giovani dell’Alaus per il progetto “Tra libertà… e 
dipendenza” presso Teatro alle Vigne a Lodi. 
Costo € 5.00 

 
 

Dal 18 al 21 Mostra-concorso “Tra libertà… e dipendenza” Esposizione di 
elaborati (pittura, poesia, video) realizzati da studenti degli Istituti 
Superiori di Lodi, presso la Sala Carlo Rivolta adiacente al Teatro 
alla Vigne. 
Dal 23 gennaio la mostra si trasferirà presso i locali della Biblioteca 
Laudense in C.so Umberto. Gli elaborati migliori saranno premiati. 
Ingresso gratuito 

 

Sabato 28 
ore 15.00 

Visita guidata al Museo della Stampa a Lodi 
* Costo indicativo € 6.00 
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Febbraio 2012 

 
Sabato 4   
ore 15.30 

“Sister Act il Musical Divino” Co-produzione di Whoopi Goldberg e 
Stage Entertainment presso il Teatro Nazionale di Milano. 
Costo indicativo € 54.00 

 
 

 
Domenica 12   
intera giornata 

Mostra “Il simbolismo in Italia“ a Padova - Palazzo Zabarella, con 
visita guidata della città e alla Cappella degli Scrovegni 
* Costo indicativo € 50.00 

 
 

 
Sabato 25   
ore 15.00 

Visita guidata a tre Chiese significative di Lodi: Tempio 
dell’Incoronata, S. Francesco, S. Agnese. 
* Costo indicativo € 3.00 

 
 

 

Marzo 2012 

 
Sabato 3   
pomeriggio 

“Alla scoperta di Lodi” Visita guidata ai sotterranei e sagrestia 
delle Chiese di S. Domenico e S. Filippo. In collaborazione con 
l’Associazione Lodi Murata. 
* Costo indicativo € 3.00 

 
 

 
Sabato 17   
ore 20.45 

Spettacolo “Puzzle” Kataklò Athletic Theatre Dance. Prima 
Nazionale presso il Teatro Leonardo a Milano 
* Costo indicativo € 21.00 

 
 

 
Sabato 31   
pomeriggio 

Visita guidata a S. Maurizio al Monastero Maggiore ed al Museo 
Archeologico adiacente – Milano. Guida: Paola Davico, Storica 
dell’arte 
* Costo indicativo € 27.00 

 
 

Aprile 2012 

 
Venerdì 13   
ore 20.00 

Balletto “L’altra metà del cielo” presso il Teatro alla Scala di Milano 
Musica e drammaturgia di Vasco Rossi 
**Costo indicativo da min € 32 a max € 50 

 

 
Sabato 21   
ore 21.00 

Opera “La Traviata” di G. Verdi - Orchestra dal vivo - presso il 
Teatro della Luna di Assago (MI) 
* Costo indicativo € 51 
 

 

Aprile – Maggio 2012 

 
Dal 28/4 al 1/5 

proponiamo ai nostri soci, per la prima volta, un viaggio di più giorni 
che verrà effettuato solo al raggiungimento di un numero minimo di 
40 partecipanti e che potrà essere scelto tra: 
» Monterchi – Arezzo – Urbino “Sulle orme di Piero della Francesca 
oppure, in alternativa 
» Castelvecchio Pascoli – Lucca – Torre del Lago Puccini 
In occasione del centenario della morte di Giovanni Pascoli. 
Costo da definire 
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Maggio 2012 

 
Domenica   
intera giornata 

Visita alla Villa del Balbianello ed ai suoi giardini ed all’Isola 
Comacina – Lenno - Lago di Como 
Costo da definire 
 

 

 
Sabato 12   
pomeriggio 

“Alla scoperta di Lodi” Visita guidata al Campanile del Duomo, la 
Stanza del Tesoro e le Segrete. In collaborazione con l’Associazione 
Lodi Murata. 

* Costo indicativo € 3.00 
 

 
 
 

Giugno 2012  

anziché in maggio, la visita alla Villa del Lago di Como potrebbe essere spostata in giugno 

 

Ottobre 2012 

 
Venerdi 12   
ore 20.00 

Opera “La Bohème” di G. Puccini presso il Teatro alla Scala di 
Milano 
Regia e scene di Franco Zeffirelli 
** Costo indicativo da min € 48.00 a max € 80.00 

 

 
Ultima Domenica   
Intera giornata 

Gita culturale-gastronomica a Mantova: “Di zucca in zucca”, Festa 
delle Lumere 
pranzo tipico e visita della città 
Costo da definire 

 
 
Nota Bene: 
 
* Il costo esposto è complessivo. Potrà essere suscettibile di variazioni per cause indipendenti 
dalla nostra volontà 
 
** Per i costi relativi alla Scala il prezzo indicato si riferisce esclusivamente al biglietto di ingresso 
a Teatro 
 
Tutte le uscite fuori Lodi si realizzeranno se verrà raggiunto un numero di adesioni pari ad almeno 
40 partecipanti. 
 
 
 
Buon divertimento! 

 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
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