
  

      Il nuovo an-
no comincia per 
la nostra asso-
ciazione il 10 

Gennaio con una conferenza di Giuseppe Menzio sulla 
musica ai tempi del Re Sole, musica e danze come quelle di 
Rameau, Lully e Charpentier che avevano lo scopo essenzia-
le di allietare le giornate del re e di celebrarne la gloria.                                                                                                                                               
 Il 17 invece seguiremo le tracce dell’antica via della 

seta, fermandoci in Uzbekistan. Lorenzo Raffi ci parlerà delle miti-
che Samarcanda e Bukhara.         

 Mercoledì 22 riprendiamo le nostre visite alle mostre più 
interessanti , come quella dedicata a Bacon, Freud e la Scuola di 

Londra, ospitata al Chiostro del 
Bramante, grazie ad un prestito 
straordinario della Tate Gallery.       
45 opere di sei artisti che vanno 
dal 1945 al 2004 e che rivelano in 
maniera diretta, introspettiva e 
sconvolgente la natura umana, fatta di debolezze, paure, eccessi, evasioni, fragilità. 

 All’Auditorium del Parco della Musica sarà di scena Giovedì 23, l’Orchestra 
Filarmonica di Zagabria, un evento che vuole celebrare l’inizio dei sei mesi di presi-
denza dell’Unione Europea da parte della Croazia. Il programma include sia brani di 
autori classici (Beethoven, Brahms, Liszt) che brani legati alle tradizioni della musica 

dell’Est europeo. Questo evento non era stato ancora inserito 
nel nostro “calendario”. 

             Venerdì 31 il fotografo e alpinista Donatello Amore 
presenterà suggestivi scatti della più significativa montagna 
dell’Appennino, il Gran Sasso, dove la chiave di lettura sarà la 
luce, dal pallore lunare alle fredde albe estive, dai riflessi ac-
cecanti dei laghetti alla luce dorata del tramonto. 

 

 

                                         

                                          ———————————————————————————–———————————— 

Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari  e contatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di “Nuova Acanto”.  
Quello di Gennaio è uscito  il 15 Dicembre; quello di Febbraio sarà disponibile dal 15 Febbraio. Ricordiamo che gli 
eventi del venerdì pomeriggio sono riservati ai Soci; agli altri eventi possono accedere anche i Non-Soci. 

Per informazioni  e aggiornamenti :   G.Menzio, 347.3738360;  giuseppe.menzio@fastwebnet.it.      

 

GENNAIO  2020 

10 Ven La musica ai tempi del Re Sole 

17 Ven Meraviglie dell’Uzbekistan 

22 Mer Bacon al Chiostro del Bramante 

23 Gio Orchestra Filarmonica di Zagabria 

31 Ven Il Gran Sasso : fotografia e alpinismo 

Le immagini in questa pagina.  Ballo nel Salone degli Specchi a    
Versailles; “Girl with a kitten” di Lucien Freud in mostra al             
Chiostro del Bramante; Cavalli allo stato brado nella zona                  

del Gran Sasso (foto di Donatello Amore). 
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