
  All’inizio di Giugno il viaggio in Albania e Macedonia, un viaggio ricco 
di attrattive in due paesi poco conosciuti. Come detto altre volte, i viaggi “si fanno 
prima, durante e dopo”. Per il “prima” abbiamo avuto la conferenza di A.F.Tamasco 
il 21 Maggio, che  ci ha fornito le basi per apprezzare in modo più consapevole quei 

luoghi. Luoghi ricchi di storia e di cultura perché civiltà come quelle greca e 
romana sono state molto presenti nell’area. Basti pensare che la Macedonia è 
la patria di Filippo II che nel 338 a.C. aveva conquistato la Grecia, ed era il 
padre di Alessandro Magno, e che la via Egnatia, creata dai Romani nel 146 
a.C. collegava Bisanzio a Durazzo, da dove si proseguiva via mare per Brindisi 
per poi arrivare a Roma. Importanti le tracce dell’epoca bizantina, i mosaici, 
gli affreschi, le icone, i mo-
nasteri ortodossi. Poi la 
lunga dominazione turca, e 
le tormentate vicende degli 
ultimi secoli. Una curiosità : 
recentemente Atene e   

Skopje hanno messo fine ad oltre 30 anni di dispute sul nome, che non è 
“Macedonia” (la regione storica attualmente è suddivisa anche con Grecia, Bul-
garia, Albania, Serbia e Kossovo), ma “Repubblica della Macedonia del Nord”.  

     Al rientro ecco, venerdì 14, l’interessante conferenza del prof. Carlo Scopelliti sull’Hinduismo, la più antica fra le grandi religio-
ni, e assai complicata.  Più che una singola religione in senso stretto, si può considerare una serie di correnti religiose, devoziona-
li, metafisiche, teologico-speculative, modi di comportarsi, abitudini quotidiane spesso eterogenee, con un nucleo comune, ma 
differenti tra loro a seconda del modo in cui interpretano la tradizione e i testi religiosi.  

    Come preannunciato sabato 15, a Santa Cecilia, il grande concerto “tutto Beethoven” con il giovane venezuelano Gustavo 
Dudamel che attualmente dirige la Los Angeles Philharmonic Orchestra. In programma, oltre all’ouverture dall’ “Egmont”, la Sin-
fonia n.4, e poi la stupenda Settima Sinfonia. 

      L’evento conclusivo sarà la mostra fotografica “Deserti” (con foto di Miranda Gibilisco e Giuseppe Menzio)  e il pranzo             
il 19 Giugno al Golf Club “Marediroma” (a Marina di Ardea).   

      La stagione 2018-2019 è stata da record, sia per il numero di Soci che di eventi e partecipazione, come mostrato dalla tabelli-
na di sintesi. Un grazie a coloro che hanno contribuito concretamente con idee, realizzazione e gestione di eventi. 

          La prossima stagione di “Nuova Acànto” avrà inizio venerdì 27 Settembre alle ore 15:30 nel salone grande del CSP.                           
All’inizio di Settembre si conta di annunciare una sintesi degli eventi che saranno programmati per il mese di Ottobre. 

        Ai lettori della  “Gazzetta” e a tutti gli amici, tanti auguri per delle vacanze serene e interessanti. 

———————————————————————————–————————————————————————————————-———— 

Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari  e contatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di “Nuova Acanto”. Dopo la pausa estiva il 
calendario di Ottobre uscirà il 15 Settembre.  Per informazioni  e aggiornamenti :   G.Menzio, 347.3738360;  giuseppe.menzio@fastwebnet.it.      

Giugno 

Sab 15 Concerto “tutto Beethoven” 

Mer 19 Mostra fotografica “Deserti” e 
pranzo di chiusura 

Dal  20 Giugno : vacanze estive 

27 Settembre : Apertura stagione 2019 -
2020, rinnovi e nuove iscrizioni. 

Mosaico ad Eraclea (Macedonia) VI sec. d.C.  

Deserto di Atacama, Cile.                     
Foto esposta al “Marediroma” 

In totale sono stati organizzati e realizzati 60 eventi, un re-
cord da quando “Nuova Acànto” è nata (ad Ottobre 2012) :              

 25 conferenze, proiezioni, riunioni del venerdì  

 10 visite a mostre, musei, chiese, palazzi 

 9 tra concerti e “guide all’ascolto” 

 3 spettacoli teatrali o di balletto 

 5 gite in giornata 

 4 viaggi con pernottamenti (due all’estero) 

 4 incontri conviviali (2 con mostre fotografiche) 

 Le partecipazioni sono state in totale 3.120. 
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