
 Nella seconda metà del mese di Marzo  dopo la visita a  Villa Adriana, 
avremo altre due conferenze molto stimolanti. La prima, a cura del 
prof.Daniele Spirito, potrebbe essere riassunta da un verso dell’Amleto di 
Shakespeare “Morta la morte non vi sarà più il morire”, mentre nella se-
conda, con Florida Girolami, il tema sarà l’infinito, quello dei matematici 
come Pitagora e Archimede. ma prima ancora dei filosofi greci, Platone e Aristotele, fino a quello degli scienziati,   
Galileo, Newton e più recentemente di G.Cantor con la “teoria degli insiemi infiniti”. Forse ci perderemo un po’….       
E allora ci soccorre il poeta con il suo ”e il naufragar m’è dolce in questo mare”.  Per la musica, il bel concerto con due 

pianoforti di Bruch e 
la celebre Sinfonia 
n.9 di F.Schubert  (il 
29). 

Ad Aprile non sono 
previsti molti eventi, 
poiché l’associazione 
chiuderà per un paio 
di settimana in occa-
sione della Pasqua, 
la Festa della Libera-

zione ed il 1° Maggio. Ma ad Aprile dal 2 al 7, è stato programmato un bellis-
simo viaggio a Berlino, Dresda e Potsdam. Al rientro, abbiamo aggiunto un 
secondo pomeriggio al Teatro Argentina (dopo l’Enrico IV), con “Un nemico 
del popolo”, di Ibsen. Seguirà un’interessante conferenza di Ales-
sandro Taddeo, su quella meravigliosa “macchina” che è il  cervello 
umano, l’oggetto più complesso e misterioso che si conosca: 1.300-

1.500 grammi di tessuto gelatinoso, composto da 100 miliardi di 
cellule (i neuroni) ognuna delle quali sviluppa in media 10 mila con-
nessioni con le cellule vicine.... per sovrintendere il lavoro dell’or-
ganismo, elaborare i segnali in arrivo dall’esterno, immagazzinare i 
ricordi, generare le emozioni e, soprattutto, permetterci di ragiona-
re.  

I nostri eventi di Aprile si concluderanno il 17  con una gita ai giar-
dini de “La Landriana” a Tor San Lorenzo. La vicinanza del mare e il conseguente microclima favorevole fanno di que-
sto giardino un'oasi verde in cui convivono piante differenti per caratteristiche e provenienza.  Anticipiamo poi che il 
3 Maggio si terrà nella zona verde del CSP, il nostro tradizionale 

Ai nostri Soci e a tutti i lettori della “Gazzetta”, auguri di Buona Pasqua!     

———————————————————————————————————————————————————— 

Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari  e contatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di “Nuova Acanto”. Quello di 
Aprile sarà pubblicato il 15 Marzo.   Per informazioni :   G.Menzio, 347.3738360;  giuseppe.menzio@fastwebnet.it.                               
————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Marzo 

Ven 15 Conferenza su Villa Adriana 

Mer 20 Villa Adriana - visita 

Ven 22 Dissertazioni su vita e morte 

Sab 23 Concerto Bruch - Schubert 
Ven 29 L’infinito in matematica 

Aprile 

  2—7 Viaggio a Berlino-Dresda 

Gio 11 “Un nemico del popolo” 

Ven 12 Il cervello umano 

Mer 17 Gita alla Landriana 

Vacanze pasquali dal 18/04 al 2/05 

Giardini della Landriana 

La cupola dei Reichstag 

http://www.focus.it/temi/neuroni
mailto:giuseppe.menzio@fastwebnet.it

