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Venerdi 11 I3icenabre 10O8.

TEATRO

VITTORIO EMANUELE

nel paese ai Don Quìjote de ia mancia ^
(Ricordi della Gita a Barcellona)

Proiezioni e CinemntogriifiB illustrotB da un Capn-dor in disponibilità
Nella sera di Venerdì' 11 corr., alle ore 2 1 , nel
Teatro Vittorio Emanuele, a \ r à luogo una Conlei'en/a
brillante delTAvv. Cav. MASSIMO^ C A P P A sul tema
Nel Paese di Don Quijote de la Mancia, e nella ejuale verrà
narrala la Gita eom[ìiuta dall'L'///t)//t' Escmsiuiiisli nello
scorso Giuiiiio a liarcellona.
11 conierenziere è tro[^po noto per il suo s[ìirito
e la sua arguzia perchè sia necessario spendere molle
parole per invitare i Consoci alla serata ollcrla d a U
r U n i o n e , sicché la Dire/ione è senz'altro certa di n u m e roso intervento.
Il prograiììma della serata coni[u-ende oltre alla già
accennata conferenza, anche alcuni pezzi di musica s p a gnola, n o n c h é [)roiezioiìi di vedute della giui e di liarcellona, vedute prese dai Soci durante della gita ed
ottenute dal Concorso Potografico a[ìpositamentc indett(-).

^
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Inoltre la Società /Iquìln-Fiìuis di Torino proieiterà
circa seicento metri di pellicola cinematografica, presa
anch'essa durante la gita, ed illustrante, oltreché la comitiva in vari momenti, anche Barcellona-città, parchi,
giardini, ecc.
La serata è puramente ad inviti, senza pagamento
di nessuna quota da parte degli intervenienti, ed è
rec^olata dalle seguenti

NORME:
r Per accedere al teatro ò indispensabile essere m u niti dell'apposito biglietto d'invito^ non potendo
bastare la Tessera di associazione.
oo

I signori soci che presero parte alla gita di Barcellona hanno diritto a tre (3) biglietti d'invito, e
di questi uno (1) sarà accompagnato da un biglietto
speciale per accedere ad un posto numerato, vale
a dire che complessivamente i posti saranno tre,
e cioè uno numerato e due di semplice ingresso.
Questi biglietti dovranno essere ritirati entro Giovedì
IO corr., in difetto di che sì intenderà che il socio vi ha
rinunciato e la Direzione ne disporrà altrimenti.

3" I signori soci che non presero parte alla gita di
Barcellona avranno diritto a due (2) biglietti di
semplice ingresso, ed anche questi biglietti d o vranno essere ritirati entro oiovedì.
4° QjLiei soci che abbisognassero di un maggiore n u mero di biglietti potranno farsi prenotare in apposito elenco numerato progressivo, e nella giornata
di venerdì potranno ritirare quei biglietti che fossero rimasti non reclamati dau'li aventi diritto,
distribuiti in c[ucl modo che alla Direzione sarà
possibile a seconda delle circostanze.
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La distribuzione dei biglietti d'invito ai signori soci
awk principio soltanto da mercoledì mattina 9 corrente, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 19 nelneiruflicio del Presidente , signor Angelo Perotti,
in via S. Francesco da Paola, 21, e seguirà nelle
ore serali alla Sede Sociale.
I signori soci dovranno presentarsi colla Tessera
sociale pel riconoscimento.
I residenti fuori di Torino potranno fissare i
posti ad essi spettanti, sia con lettera che telegraficamente.
LA DIRI-ZION'E.
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