
  

 Abbiamo iniziato il 2023 con  il 
“Concerto  per il Nuovo Anno” all’Auditorium, 
e poi tante iniziative diverse, dalla mostra su 

Domiziano ai Musei Capitolini, alle conferenze “L’Immagine e il Suono”, le 
civiltà pre-colombiane e un’altra sul progetto Roma Smart City.                                                                                                                                 
 Un mese di Gennaio molto denso, con il sempre atteso martedì di 
“Parliamo di cinema”, un venerdì con discussione aperta su un tema che ci 
riguarda tutti, quello dell’impatto del Covid sulla nostra vita e le nostre fami-
glie.   Un altro interessante concerto alla Nuvola, con ouvertures da Mozart, 
Rossini, Verdi. Ed infine una gita molto bella  a Viterbo. 

 Febbraio si apre con la mostra “Roma medievale” a Palazzo Braschi, 
per riscoprire il volto perduto di Roma tra il VI e il XIV secolo. Sono state   
programmate due conferenze su temi che ci toccano da vicino per motivi diversi; una sul sistema fiscale e le sue 
diverse implicazioni; l’altra sull’incidenza della  tecnologia sulla nostra vita; in particolare per valutare se, per quan-
to si riferisce ai social networks, tra manipolazioni e fake news, esista ancora la “verità”. Si tornerà alla Nuvola per 
un concerto che ci aiuterà a capire quanto la musica popolare abbia influenzato la musica colta.   

Si sta valutando la possibilità di un breve viaggio a Pisa, dove oltre allo splendore della Piazza dei Miracoli, ci sarà 
l’opportunità di visitare la grande mostra sui Macchiaioli che si tiene al Palazzo Blu. 

Ed infine un’interessante mostra per scoprire un pittore francese poco noto in Italia, Raoul Dufy, “il pittore della 
gioia”, uno dei maestri dell’arte moderna, con 160 
opere provenienti da collezioni pubbliche e private 
francesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli eventi del mese di Febbraio sono disponibili sul “calendario” inviato via e-mail ai Soci, pubblicato sul sito 
del CSP e su Facebook, e affisso sulla bacheca al CSP. 

Per informazioni e chiarimenti :  G.Menzio :   347 3738 360              giuseppe.menzio@fastwebnet.it   

Fotografie in questa pagina. In alto : un mosaico dalla mostra “Roma medievale”. Sotto : una delle opere di Raoul 
Dufy, presentate alla mostra a Palazzo Cipolla. 

GENNAIO 

Mer 25 Gita a Viterbo Raffaella 

Ven 27 Progetto Roma Smart City Renato 

FEBBRAIO 

Mer 01 Roma medievale, mostra Liliana 

Ven 10 Flat tax e non solo Renato 

Dom 12  Concerto alla Nuvola Dina 

Mar 14 Parliamo di cinema Raffaella 

G16-V17 Viaggio a Pisa (allo studio) Raffaella 

Mer 22 Raoul Dufy a Palazzo Cipolla Melinda 

Ven 24 Social networks, pro e contro D.Di Stasi 

mailto:giuseppe.menzio@fastwebnet.it

