
  

 

 

 Nel mese di Novembre per quanto riguarda le arti figurative, abbiamo fatto 

due visite molto diverse fra di loro, ma altrettanto stimolanti : la splendida 

Galleria dei Carracci a Palazzo Farnese,  e il nuovo allestimento non 

cronologico ma tematico della Galleria Nazionale d’Arte Moderna. E due 

conferenze : durante la prima ci siamo persi negli immensi spazi dell’Universo 

in espansione, la seconda ci ha riportati sulla terra con le meraviglie della 

Danimarca e dei fiordi norvegesi.    Per la musica, non potevamo perdere il 

concerto con l’Orchestra Sinfonica di Xi’an e il suono inusuale della “pipa”, il 

liuto cinese. Infine un simpatico incontro conviviale al Golf Club “Marediroma”, 

un’occasione anche per visitare la mostra fotografica “Terre dei Vichinghi”. 

L’associazione ha poi  tenuto la sua consueta assemblea annuale, per 

consentire ai Soci di valutare ed approvare “i conti” ed eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. 

Dicembre si apre con la romanità dell’imponente Sepolcro degli Scipioni sull’Appia (mercoledì 5).  Quindi il 

Quattrocento con i grandi iniziatori del Rinascimento italiano :  Donatello,  Masaccio, Brunelleschi, sostenuti da una 

classe politica colta, raffinata e in grado di apprezzare le meraviglie dell’arte (14 Dicembre).  E dopo un viaggio che 

unisce le “Luci d’artista” di Salerno alla magnifica Certosa di Padula (martedì 11- mercoledì 12), chiuderemo con un 

brindisi durante il quale oltre a farci gli auguri, passeremo in rassegna i 18 eventi realizzati a partire da Ottobre e le 

tante proposte per il 2019.  

In particolare a Gennaio, apriremo con   

 Una conferenza (con video e fotografie)  sul 

Portogallo, un piccolo paese che però nel 1500-1600 aveva saputo 

realizzare un vasto impero, sfruttando il commercio delle preziose 

spezie.  E del Portogallo esploreremo la valle magica del Douro, 

sui cui ripidi pendii sono coltivate da secoli le viti che danno il 

Porto (venerdì 11 Gennaio). 

  Continueremo con la storia dell’arte, questa volta 

centrata su uno dei più grandi artisti e geni dell’Umanità, 

Leonardo da Vinci    (18 Gennaio). 

 Il 21 Gennaio sarà dedicato al balletto, con il gala 

“Les Etoiles” al Parco della Musica, che vedrà in scena 

alcune delle più grandi stelle internazionali : Marianela 

Nunez del Royal Ballet di Londra, Maria Alexandrova del 

Bolshoi, Leoned Sarafanov del Mravinsky di San 

Pietroburgo ed altri. 

 Per il  23 è prevista una seconda visita a Palazzo Farnese.  

 La musica ritorna con le stelle del jazz, dalle sue origini 

alle grandi orchestre swing degli Anni Trenta (venerdì 25). 

 E per finire, mercoledì 30, un importante appuntamento 

con l’arte moderna, l’espressionismo astratto di Jackson 

Pollock e della Scuola di New York, in mostra al Vittoriano. 

Ai nostri Soci ed a tutti i lettori di Tablet Roma, i migliori auguri di Buone Feste e di serenità. 

Tutti i dettagli, quote di partecipazione e contatti sono disponibili nel “calendario” mensile; quello di Dicembre-
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