
 Abbiamo iniziato il mese di Novembre con un’altra bella gita,   
questa volta a Foligno e al borgo di Rasiglia.    Venerdì 8,  il prof. Donato 
Di Stasi ci proporrà un tema assai stimolante : “L’arte contemporanea è 
veramente incomprensibile ?”, per sfatare pregiudizi e banalità, e fornirci 
strumenti di lettura adeguati di un mondo non facile.                                                                                                                                     

 Mercoledì 13 faremo una gita verso sud; la meta sarà il 
museo dedicato a Giacomo Manzù, ad Ardea, mentre nel pome-
riggio si visiteranno le Cantine del “Casale del Giglio” e la bella 
tenuta, chiudendo poi con una degustazione di alcuni vini accom-
pagnati da prodotti tipici locali.                                                                                         
Si riprende la tematica delle religioni Venerdì 15 con la conferen-
za  del prof.Carlo Scopelliti, che ci parlerà della storia, dei riti e 
delle architetture del Buddismo, in particolare di quello tibetano.                                                                                                                       
 Ricordando l’interessante viaggio del Giugno scorso, ecco, 

Venerdì 22, una conferenza di Giuseppe Menzio, su Albania e Macedonia, paesi a noi assai vicini, eppure poco cono-
sciuti, con una storia complessa e di notevole interesse artistico, dai mosaici paleocristiani di Heraclea, a Beràt, la 

“città dalle mille finestre”, dai monasteri ortodossi alle chiese bizan-
tine con le loro icone. Il quadro sui Balcani si completerà con una 
mostra fotografica, abbinata alla tradizionale polenta autunnale, 
Mercoledì 27.  

Non poteva mancare la musica;  Sabato 23 è prevsto un bel concer-
to diretto da David Afhkam che a Santa Cecilia dirigerà Wagner 
(“Preludio e morte di Isotta”) e la Sinfonia n.3 di Brahms.  

A Dicembre,  Mercoledì 4  si andrà a Palazzo Bonaparte (dove visse 
Letizia Ramolino, madre di Napoleone) da poco riaperto dopo un 
accurato restauro. Qui è stata allestita la mostra “Impressionisti  
segreti”; saranno esposte oltre 50 opere di artisti tra cui Monet, 
Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Morisot, Gauguin, Signac,  prove-
nienti da collezioni private raramente accessibili e concessi eccezio-
nalmente per questa mostra.  

Il 6 Dicembre è prevista 
l’Assemblea dei Soci. E Lunedì 9, un altro evento eccezionale, di nuovo la 
grande musica con il recital di Evgenj Kissin all’Auditorium, tutto dedicato 
a Beethoven : tre delle sue sonate più famose, “La Patetica”, “La Tempe-
sta”, “Waldstein” e le Variazioni op.35 “Eroica”.                                                                           
Mercoledì 11 alle Scuderie del Quirinale,  la mostra “Pompei-Santorini : 
l’eternità di un giorno”, un parallelo tra due tragedie dalla genesi simile.                                                                                                                                        
Sul prossimo numero, altre notizie relative a  Dicembre e Gennaio. 

———————————————————————————–—————————————————————————————–——————— 

Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari  e contatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di “Nuova Acanto”.  
Il calendario con tutti gli eventi di Dicembre uscirà il 15 Novembre. Ricordiamo che gli eventi del venerdì pomeriggio 
sono riservati ai Soci; agli altri eventi possono accedere anche i Non-Soci, salvo disponibilità. 

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

 

NOVEMBRE 

08 Ven Capire l’arte contemporanea 

13 Mer Museo Manzù e “Casale del Giglio” 

15 Ven Il Buddismo 

22 Ven Albania e Macedonia, conferenza 

23 Sab Concerto Wagner-Brahms 

27 Mer Mostra “Balcani” e polenta 

DICEMBRE 

04 Mer “Impressionisti segreti” 

06 Ven Assemblea dei Soci 

09 Lun Recital Evgenj Kissin a S.Cecilia 

11 Mer Mostra su Pompei-Santorini 

Museo di Arte Contemporanea ad Aarhus 

  Renoir  - Bougival 
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