
A Ven 02 SS.Quattro Coronati  F,Sequi 

B Sab 03 Mostra Monet al Vittoriano V.Di Lonardo 

C Mar 06 Visita all’Aula Gotica Guida locale 

D Ven 09 Gallipoli:  mongolfiere e la 
prima guerra mondiale 

G.Menzio 

E Mer 14 Nessun evento  

F Ven 16 La coscienza :                                     
il neurone di Dio 

D.Spirito 

G Mer 21 Gita a Civita di Bagnoregio 
e al sito di Ferento 

Guide locali 

H Ven 23 Tra Occidente e Oriente.     
Il cinema di Jasuijro Ozu 

D. Di Stasi 

J 28 Mer 
11:15 

Macro : The Pink Floyd 
Exhibition, mostra multime-
diale sul celebre complesso. 

 

A. Santi Quattro Coronati. E’ un com-
plesso monastico fortificato che sorge sulle 
pendici del Celio. Originario del IV secolo, 
incendiato dai Normanni nel 1084, nei secoli 
fu ripetutamente e radicalmente modificato, 
ed ha una storia assai interessante. Notevoli 
soprattutto la facciata e i cortili, la chiesa con 
pavimento cosmatesco, il chiostro e  la cap-
pella di S.Barbara, la stanza del Calendario e 

l’Oratorio di S.Silvestro con i suoi dipinti bizantini, e soprat-
tutto gli affreschi del 1.200 (“l’Aula Gotica”), di recente re-
stauro.  
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 Monet riuscì a trasmutare i colori 
della pittura en plein air in tocchi 
purissimi di energia, riuscendo 
nelle sue tele a  dissolvere l’unità 
razionale della natura in un flusso 
indistinto, effimero eppure abba-
gliante.  
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C. Aula Gotica. Il ciclo di affreschi  
portati alla luce piuttosto recentemente 
è una fondamentale testimonianza 
dell'arte gotica a Roma.  Figure umane 
che rappresentano i Dodici Mesi si sta-
gliano su un prezioso fondo blu in az-
zurrite; al di sopra dei mesi sono raffi-
gurate le Arti, nei costoloni della volta 
le Quattro Stagioni e sulla vela i Segni Zodiacali. 

H. Il cinema di Jasuijro Ozu (1903-1963).    
Ritenuto 'il più giapponese dei registi giapponesi', i suoi film 
riescono davvero a parlare a tutti, permeati da un sentimento 
di malinconia di fronte alla natura, alle stagioni, alle vicende 
umane, che coinvolge gli spettatori delle culture più diverse. 

Un ammiratore del cinema 
occidentale e al tempo stes-
so colui che ha tramandato 
in maniera più rispettosa di 
chiunque altro le tradizioni 
e la cultura familiare del 
Giappone.  

Quota di partecipaz. : 18€  (N.S. 23€ ), Appuntam. al Vittoriano, 
ore 10:10 gruppo1, 10:30 gruppo2.  Ref.  Florida 329.0570850 

D. Gallipoli. Durante un nostro viag-
gio in Cappadocia e un volo in mongol-
fiera, ci stupì il fatto di incontrare molti 
gruppi di australiani e neozelandesi. 

Possibile che ci 
fosse un legame tra 
questo fatto  e la 
grande battaglia di 
Gallipoli che nel 1915 aveva visto coinvolte 
Gran Bretagna e Francia contro l’Impero Ot-
tomano ?  Una storia poco conosciuta con due 
dei personaggi tra i più importanti del XX 
secolo :  Winston Churchill e Mustafà Kemal 
Atatürk, una storia che vale la pena riscoprire. 

G. Civita di Bagnoregio. Un borgo 
“sospeso” sui calanchi che stupisce per 
la sua precarietà e la sua bellezza quasi 
irreale.  Di origine etrusca, con un 
piccolo centro di impronta medioeva-
le, vi si accede solo a piedi attraver-
sando un lungo ponte.  (Mercoledì 21) 

Quota  : 40€, pranzo 20€.  Partenza pullman del drive-in ore 8:00.  
Ref. Marisa, 349.1624996.  Dettagli disponibili nella locandina. 

Quota : 10€ (gruppo 20 pp max). Appuntam. alle 13:45  in via dei 
Santi Quattro, 20 (Metro : Colosseo). Ref.  per adesioni Federica 
333.8559142, per la visita Gina, 349.7805185. 

J.  The Pink Floyd Exhibition.  Dopo Londra (400mila 
visitatori!) arriva al Macro : un viaggio immersivo, multi-
sensoriale e teatrale nello straordinario mondo dei Pink 
Floyd. In una sequenza di suoni, immagini e spettacoli, la 
mostra ripercorre la musica, la grafica epocale e gli allesti-
menti dei concerti, dalla scena psichedelica underground 
della Londra anni ’60 ad oggi, 
illustrando l’uso rivoluzionario di 
effetti speciali, la sperimentazio-
ne sonora, l’immaginario potente 
e la critica sociale che caratteriz-
zano questa straordinaria band.   

Quota : 25€. Pullman ore 9:15. Inizio visita ore 11:15.      
Ref. …………….….. 

B. Claude Monet al Vittoriano.                                         
Una mostra importante  nella quale sono esposte sessanta ope-
re del padre dell’Impressionismo prevenienti dal Musée Mar-
mottan di Parigi, quelle stesse opere che l’artista conservava 
nella sua ultima, amatissima, dimora di Giverny e che il figlio 
Michel donò al Museo.  

F. La coscienza.  La coscienza :  tutti sanno cos’è ma nes-
suno la sa definire. Ormai lo sviluppo della meccanica quan-

tistica è talmente rapido che sta 
coinvolgendo campi fino a ieri 
appannaggio esclusivo della 
filosofia e della religione.  
Un’esperienza di 40 anni di yo-
ga, una laurea in medicina e una 
passione incoercibile per la fisi-
ca teorica sono gli ingredienti di 
un percorso sul quale quest’anno 
si avventura il professor Spirito, 

un percorso da lui stesso definito “un ginepraio”. Un percor-
so che ci porta sul sentiero dell’eterna domanda: chi sono 
io ? che cosa ci faccio qui ? E soprattutto cosa ci sarà 
“dopo”...  

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_gotica
https://it.wikipedia.org/wiki/Azzurrite
https://it.wikipedia.org/wiki/Azzurrite
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone

