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G.S.R.F.  -  Sez. Cultura Numismatica 

2019/2020 
- “PROGETTO ENOGASTRONOMIA E CULTURA DEL TERRITORIO”,progetto che si 

svilupperà per tutto il 2020 con serate dedicate, corsi, e uscite per visite guidate. (Seguirà 

programma dettagliato). 
 

- Da ottobre: partenza uscite: “PILLOLE DI CULTURA IN TRASFERTA NELLE LANGHE E 

NEL ROERO”(Seguirà programma dettagliato) 
 

 

Il film con Johnny Depp diretto da Tim Burton, è stato una delle pellicolecult della storia del 

cinema… noi vedremo il Musical: 

- 19 gennaio 2020: MILANO – MUSICAL “CHARLIE E LA FABBRICA DI 

CIOCCOLATO” 

Dopo Milano, tappa conclusiva della mostra, queste splendide opere torneranno a New York: 

- 2 febbraio 2020:MILANO – “LA COLLEZIONE GUGGENHEIM – DA VAN GOGH 

A PICASSO”. 
 

Gli entusiasmi, i desideri, gli amori e le delusioni del gruppo di giovani più famoso del mondo 

dell’OPERA: 

- 19 marzo:TORINO– TEATRO REGIO“LA BOHEME”. 
 

Una città dal cuore antico che ha saputo accogliere le novità artistiche e culturali dell’ultimo 

secolo.. un Museo che ne è diventato icona inconfondibile: 

- Dal 1 al 4maggio: “BILBAO, IL MUSEO GUGGENHEIM … e LA COSTA BASCA”. 
 

Pittoreschi vicoli, gallerie d’arte, piccoli borghi, luoghi di ispirazione di artisti del secolo scorso: 

- 5/6 settembre:“LA COTE D’AZUR – Eze, Cap Ferrat, St Paul De Vence”. 
 

Il movimento che ha dato un impulso determinante al superamento del “moderno”, una visita non 

convenzionale della città: 

- ottobre: MILANO – “..POP ART a Palazzo Reale e STREET ART a Milano..”. 
 

- novembre: MUSICAL da definire. 
 

Integrazione 5% a spettacoli, concerti e visite a mostre e musei. 

PER INFO: WWW.GSRFERRERO.IT LOREDANA: Tel. 393/1703851-loredana.cultura@gmail.com 

L’elenco non è da considerare esaustivo in quanto soggetto a ulteriori possibili integrazioni e variazioni in corso d’anno. 
 

Il Presidente GSRF - ASD                            Il Presidente della Sezione Cultura e Numismatica 
Gian Piero Barra   Patrizia Boano 
 

http://www.gsrferrero.it/

