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XXV anno di Fondazione



Venticinque anni, più di trenta concerti, oltre duecento 
iniziative, tantissime storie e, soprattutto, un’infinità di emo-
zioni colorano il fortunato cammino del Club Duemila dalla 
sua fondazione ad oggi.

Proprio come il coraggioso Ulisse, assetato di conoscenze 
ed esperienze, affrontò l’ignoto per trovare la sua Itaca, così 
i Soci del Club Duemila – insieme a tutti gli Amici che ne 
hanno accompagnato, condiviso e qualificato il percorso – 
hanno inseguito la loro Itaca di sapere (saperi) e di umanità. 

La metafora del viaggio, in questa speciale occasione, offre 
con grande generosità una pluralità di letture. Il viaggio viene 
evocato certamente dal succedersi nel tempo di incontri, 
eventi, appuntamenti, ma altrettanto dai percorsi conoscitivi 
di maturazione intellettuale che sono stati intrapresi. 

Cambiando ancora prospettiva, viaggiare può altresì rap-
presentare non il tragitto verso l’approdo, bensì l’approdo 
stesso, vale a dire il significato della vita (associativa), ancor 
più se un’associazione culturale si propone di perseguire 
“sviluppo e innovazione”, quindi di salire su di una nave che 
punta sempre nuovi orizzonti. 

Ecco perchè il Club Duemila, sebbene orgoglioso dell’im-
portante anniversario, celebra ma non autocelebra l’avve-
nimento. Anzi, della ricorrenza venticinquennale raggiunta 
riterrà, oltre a qualche foto, solo l’argento (vivo) che da 
sempre - e ci auspichiamo anche per il futuro - anima il suo 
spirito. 

Il Concerto di Natale 2015, sposando artisticamente l’idea 
del viaggio, navigherà tra temi ed autori di celebri melodie 
della musica classica, leggera e popolare di epoche e terre le 
più diverse. Un’antologia internazionale di note e sensazioni 
esaltate dalle avvolgenti sonorità di due prestigiosi voci soli-
ste:  la Soprano Alexandra Zabala e il Tenore Fulvio Oberto, 
in amabile accompagnamento con il Gruppo Cameristico 
Alchimea, composita formazione musicale che eccelle per 
sensibilità artistica ed armonia interpretativa.

I carols natalizi finali ci introdurranno alle strette di mano 
augurali di un sereno Natale e di un proficuo 2016.  
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