
 Comunicare significa esistere… nella conferenza di Giuseppe     
Menzio del 21 Febbraio si partirà dagli albori della civiltà, dai graffiti delle 
grotte di Lascaux per arrivare alle astronavi e allo smartphone, e tracciare 
così una breve storia della comunicazione umana e della posta.                                                 
Sabato 22 un concerto imperdibile : “Petrushka” e “Alexandr Nevskj”.      

 Mercoledì 26 faremo una bella gita all’Abbazia di Farfa (poi il Museo dell’olio), 
a seguire il pranzo; quindi a Civita Castellana, per le visite al Duomo e al Forte.                                           
 Chiuderemo Febbraio (il 28) con una conferenza di Aldo Mancini che ci aiuterà 
ad orientarci nel mondo non semplice dell’architettura  moderna e contemporanea.                                                                                 

               A Marzo, giovedì 5,  ritorna il teatro, con un classico,                                
“Il giardino dei ciliegi” di A.Cechov al Teatro Argentina.                       
 Florida Girolami presenterà, venerdì 6,  una breve storia del 
principio di simmetria, attraverso numerosi casi in natura, nelle arti e 
nelle scienze, con particolare attenzione al legame tra “bellezza” e 
simmetria.                                      
 La stagione  dovreb-
be essere propizia per un 
viaggio in Sicilia (4 giorni, 
dall’8 all’11), con base a  
Palermo, ma che include 
Monreale con il suo Duo-
mo e il bellissimo chiostro, 
la silenziosa Erice ed il 
grandioso tempio di Segesta, meraviglia della Magna Grecia. 

      Nel 2020 ricorre il 500° anniversario della morte di Raffaello e noi 
lo ricorderemo con una conferenza di Valentina Di Lonardo, venerdì 
13, e una visita (il 18) alla grande mostra  
allestita alle Scuderie del  Quirinale. 

 Con riferimento al concerto di fine 
mese, stiamo cercando di programmare 
per venerdì 20, una conferenza dedicata 
alla musica boema. 

 Venerdì 27, la Grecia antica,                     
matrice della civiltà occidentale, sarà il 
tema della conferenza di A.Bacchelli. 

 L’ottavo e ultimo evento del mese di Marzo, prevede un altro 
bel  concerto all’Auditorium, dedicato appunto alla musica boema, 
con la Sinfonia n.9 “Dal Nuovo Mondo” di Dvorak e la meno nota ma 
interessante “Missa glagolitica” per soli, coro e orchestra di Janáček. 

——-—————————— 

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

FEBBRAIO 

Ven 21 Evoluzione della comunicazione 
umana e della posta 

Sab 22 Concerto Stravinskj - Prokofiev 

Mer 26 Gita all’Abbazia di Farfa, Museo 
dell’olio e Civita Castellana 

Ven 28 Capire l’architettura moderna 

MARZO 

Gio 05 “Il giardino dei ciliegi” di Cechov 

Ven 06 Simmetrie (e asimmetrie) 

08-11 Viaggio in Sicilia   (Palermo, 
Monreale, Erice, Segesta) 

Ven 13 Conferenza su Raffaello 

Mer 18 Mostra Raffaello alle Scuderie    

Ven 20 La musica boema 

Ven 27 La Grecia antica 

Sab 28 Concerto Dvorak - Janacek 

      Le immagini in questa pagina  :                                                
 1. Farfalla monarca (simmetrie)                                  
 2. Chiostro di Monreale                                                               
 3. Raffaello. Baldassarre Castiglione                      
 4. Acropoli, notturno 
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