
APRILE 

2019 

A Mer 02 
Dom 07 

Viaggio a Berlino, Dresda,                  
Potsdam. A Fiumicino alle 7:00 

DER 

B Gio 11 

16:45 

“Un nemico del popolo” di H.Ibsen  
al Teatro Argentina 

M.Popolizio 

C Ven 12 

15:30 

Il cervello umano A.Taddeo 

D Mer 17 

8:30 

Gita ai giardini de                        
“La Landriana”, visita e pranzo 

Guida locale 

Dal 18 Aprile al 2 Maggio : vacanze pasquali 

F Ven 03 

Maggio 

Picnic al CSP, a partire dalle 12 Tutti 

A. Viaggio a Berlino.  Berlino, antica capitale della Prussia, 
quasi completamente distrutta nel 1945, tagliata in due dal 
“muro” nel 1961, 
capitale della Ger-
mania riunificata dal 
1990, è una delle 
città più dinamiche e 
cosmopolite d’Euro-
pa, con una qualità 
di vita molto eleva-
ta. Festival, congres-
si, tre teatri lirici, i 
Berliner Philharmo-
niker, più di 100 
musei, gallerie d’arte, splendidi negozi, edifici avveniristici, 
grandi viali, un bellissimo bio-parco, mezzi pubblici efficien-
tissimi, pulizia….  E poi Dresda, “la Firenze dell’Elba”, e Po-
tsdam con il suo “Sans-souci”.          
Un bel viaggio nella storia, nell’arte e nella modernità. 
————————————————————————— 

Partenza il 2 Aprile con volo AZ422 ore 09:05. 
Ritorno il 7 Aprile con AZ423, arrivo a Fiumicino ore 14:15. 
Referente : Lore Kluth 338.2073726.   
DER Viaggi, 064827532 (Gabriella Venditti).  
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 B. “Un nemico del popolo” di Henrik Ibsen.                                                                           
 Un dramma rovente e stringente sull’attualità : è la 
nuova sfida firmata da Massimo Popolizio, anche in scena, 
per indagare i temi del potere, della corruzione, della respon-
sabilità etica per l’ambiente. L’opera del drammaturgo norve-
gese (1828-1906) assume ai nostri giorni un’inedita forza 
comunicativa, senza ridursi a un mero atto di accusa contro la 
speculazione, non cessa di raccontare, con spietata lungimi-
ranza, il rischio che ogni società democratica corre quando 
chi la guida è corrotto e manipolatore,  e la maggioranza, pur 
di salvaguardare l’interesse personale 
e di partito, altera la realtà.  Un conflit-
to politico e morale contrappone nella 
vicenda due fratelli: il medico che sco-
pre l’inquinamento delle acque termali 
della sua città, contrapposto al fratello-

sindaco, politicamente insabbiatore, 
che tenta invano di convincerlo che la 
sua denuncia porrà fine ai sogni collet-
tivi di benessere del “popolo”. 

C. Il cervello umano.   
 Una meravigliosa “macchina”, l’oggetto più comples-
so e misterioso che si conosca : 1.300-1.500 grammi di tessu-
to gelatinoso, composto da 100 miliardi di cellule (i neuroni) 
ognuna delle quali sviluppa in media 10 mila connessioni con 
le cellule vicine.... per sovrintendere le funzioni dell’organi-
smo, elaborare i segnali in arrivo dall’esterno, immagazzinare 
i ricordi, generare emozioni, sogni, fantasie e sentimenti, e, 
soprattutto, permetterci di pensare, creare, parlare, ragionare, 
insomma di esistere.  
 Enormi sono i progressi fatti negli ultimi decenni sulla 
conoscenza del cervello umano, grazie agli sforzi convergenti 

di settori diversi 
della ricerca e della 
scienza, e all’utiliz-
zo di raffinate tec-
nologie. Ma rimane 
ancora tanto da 
scoprire, sia dal 
punto di vista 
dell’anatomia che 
delle funzioni e 
delle patologie. 

D. Gita a “La Landriana“.  Un susseguirsi di scenari ed 
emozioni, dalla sorpresa alla serenità, dalla distensione alla 
curiosità. I giardini della Landriana (presso Tor San Lorenzo) 
suscitano sensazioni 
diverse man mano 
che, con la guida, si 
esplorano le trenta 
“stanze” a cielo aper-
to che costituiscono 
questo bellissimo in- 
sieme. I giardini sono 
stati creati dal paesag-
gista britannico Rus-
sel Page seguendo le indicazioni di Lavinia Taverna, esteta e 
grande appassionata di botanica, verso la fine degli  anni '50, 
quando la famiglia rilevò la vasta tenuta di 10 ettari che oggi 
ospita i giardini. E’ una rivisitazione dei classici giardini 
all'inglese in chiave moderna e mediterranea. Il risultato è 
davvero piacevole e sorprendente. Sosta per il pranzo in loco. 

BUONA PASQUA !                                                                
Ci si rivede venerdì 3 Maggio al CSP a partire dalle 12,             
per il nostro tradizionale picnic. Ognuno contribuirà 

con le proprie creazioni gastronomiche. 

Quota: 20€ (N.S. 25€). Al Teatro Argentina alle 16:45. Ref. 
Florida, 329.0570850. Pullmino (van) a parte,15:15 dal drive-in. 

Quota di partecipaz.: 25€ + pranzo 20€. Pullman alle 8:30 dal  
drive-in.   Referente (temporaneo) : Gina  349.7805185 

http://www.focus.it/temi/neuroni

