
 
 

6a Serata di Buonumore con l’AAACCCCCCAAADDDEEEMMMIIIAAA   DDDEEELLL   DDDEEESSSCCCOOO   DDD’’’OOORRROOO 
 

“Aspettando il Natale tra suggestioni, divertimento e simpatia”. 
 

DDoommeenniiccaa    1155    ddiicceemmbbrree    22001133    --    oorree  1199,,3300  
 

presso il RRiissttoorraannttee  VVIINNOO  TTIINNTTOO  
 

Tivoli, Vicolo del Melangolo n. 15/17 (in ambienti rustici e familiari) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’atmosfera dell’Avvento, come ogni anno, si divide tra profonde suggestioni e la frenesia degli 
acquisti. Ma i partecipanti hanno voluto privilegiare il primo aspetto e di buon grado hanno 
aderito con il necessario entusiasmo all’iniziativa accademica di una giornata da trascorrere 
insieme, uniti nell’intimità dei sentimenti e nella serenità dell’amicizia. Così iniziava il resoconto 
dell’evento pre-natalizio svolto il 17 dicembre 2000 e riportato sugli Annali dell’epoca. 
   

Riprendendo ora una tradizione dei primi anni di attività dell’Accademia del Desco d’Oro e 
proseguendo la serie delle Serate di Buonumore (finora ambientate a teatro), viene proposta la 6a 
Serata di Buonumore, sul tema “Aspettando il Natale tra suggestioni, divertimento e simpatia”.  
 

Il tema dell’A.A. 2013-14 appena inaugurato riguarda appunto il buonumore,  atteggiamento che 
da sempre ha contraddistinto il nostro stare insieme e che appare, nelle attuali contingenze econo-
miche e sociali, uno dei “dispositivi del vivere” utili ad affrontare con positività e determinazione le 
sfide presenti e prossime venture. Una risata è un efficace rimedio contro il piagnisteo!   
 
La serata si articolerà in una serie di tombolate “a tema” (ciascun partecipante avrà diritto a una 
cartella), dove a ogni vincita sarà associato un singolare oggetto o prodotto, offerto dall’Accademia.  
 
E’ prevista una sobria conviviale, a base di: 
 

- bruschette miste 
 

- paella (o, in alternativa, piatto rustico con salumi, formaggi e verdure) 
 

- dolci tradizionali natalizi e spumante  
 

- vino, acqua e caffè 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Note organizzative:  
 

• prenotazione vincolante  e  pagamento anticipato  
 

• se non si raggiunge un numero minimo di 35 adesioni, l’evento sarà annullato  
 

• l’eventuale alternativa nel menù proposto deve essere comunicata all’atto dell’adesione 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Costo: €  23,00 (comprensivo della conviviale e di n. 1 cartella per le tombolate) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Termine per l’adesione:  mercoledì 11 dicembre  (prenotazione vincolante e pagamento anticipato) 
 
Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879    #   Gianni Andrei: ab. 0774-331814 – cell. 327-1546039 

 
 

 


