
GIUGNO 

2019 

A 2-8 
Giugno 

Viaggio in Albania-Macedonia. 
Appuntamento  a FCO alle 7:00 precise 
di domenica 2 Giugno. 

Ancritour 

B Ven 14 
15:30 

L’Induismo : origine, storia, divini-
tà, riti, immagini. 

Carlo      
Scopelliti 

C Sab 15 

16:15 

Concerto “tutto Beethoven” diretto 
da Gustavo Dudamel 

S.Cecilia 

D Mer 19 

dalle 12 

Mostra fotografica “Deserti” e 
pranzo di chiusura al Golf Club 
“Marediroma” 

G&G       
Menzio 

Dal 20 Giugno, chiusura estiva. 
La stagione 2019-2020 riaprirà per i rinnovi, le nuove 

adesioni e un brindisi il 27 Settembre, alle 15:30 

A. Viaggio in Albania e Macedonia.  Un viaggio ricco di 
attrattive in due paesi poco conosciuti. Come detto altre volte, 
i viaggi “si fanno prima, durante e dopo”. Per il “prima” 
avremo la conferenza di 
A.Tamasco il 21 Maggio, che  
ci consentirà poi di apprezzare 
in modo più consapevole i luo-
ghi che visiteremo. Luoghi 
ricchi di storia e di cultura che 
vale la pena conoscere anche 
perché civiltà come quelle gre-
ca e romana sono state molto 
presenti nell’area. Basti pensare che la via Egnatia, creata nel 
146 a.C. collegava Bisanzio a Durazzo, da dove poi si prose-
guiva via mare per Brindisi. Seguirà  l’epoca bizantina, poi la 

lunga dominazione 
turca, e le tormentate 
vicende degli ultimi 
secoli. Tutti i dettagli 
del programma sono 
stati inseriti nella 
“locandina”. 
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 B. L’Induismo.  E’ tra le principali religioni del mondo, 
quella con le origini più antiche; conta nella sola India quasi 
un miliardo di fedeli. Dare una 
definizione unitaria dell'Indui-
smo è difficile, poiché esso – 
più che una singola religione in 
senso stretto – si può considera-
re una serie di correnti religiose, 
devozionali e/o metafisiche e/o 
teologico-speculative, modi di 
comportarsi, abitudini quotidia-
ne spesso eterogenee, aventi sì 
un comune nucleo di valori e 
credenze religiose, ma differenti 
tra loro a seconda del modo in cui interpretano la tradizione e 
la sua letteratura religiosa, e a seconda di quale aspetto divie-
ne oggetto di focalizzazione per le singole correnti. 

C. Concerto Beethoven. Chiudiamo la nostra stagione 
“musicale” con un ritorno 
al grande Beethoven. Si 
tratta di un concerto diretto 
da Gustavo Dudamel, il 
giovane ed effervescente 
direttore venezuelano, già 
allievo di Claudio Abbado, 
ed ora alla Los Angeles 
Philharmonic. Il program-

ma comprende l’ouverture da “Egmont”, la Sinfonia n.4 e la 
Sinfonia n.7, da molti considerata la più bella delle nove 
composte dal genio di Bonn. 

D. Mostra fotografica e pranzo di chiusura.  
Un modo ormai consoli-
dato e credo gradito, di 
concludere la nostra 
stagione, ritrovandoci in 
molti per “un evento 
conviviale” (così si chia-
ma ?) attorno alla pisci-
na del Golf Club 
“Marediroma” (via 
Enna 30, Marina di Ardea). 

Quota: 35€ o 45€ (N.S. 40-50). Pullman ore 16:15 precise. Il 
concerto inizia alle 18:00.   Ref. Gina, 349.7805185 

        Verrà prima servito l’aperitivo, mentre sarà possibile 
visitare la mostra fotografica che quest’anno ha come soggetto 
i “Deserti”. Saranno 
esposte opere di Miranda 
Gibilisco e di Giuseppe 
Menzio che ci trasporte-
ranno in quell’atmosfera 
irreale che il deserto 
suscita, forse perché 
come disse un filosofo 
polacco                              
“Il cammello nel deserto 
può fare a meno dell’ac-
qua per molto tempo; l’uomo nel   deserto come nella vita non 
può fare a meno dei miraggi”. 

Sintesi della stagione 2018-2019. 
In totale sono stati organizzati e realizzati 60 eventi, un 
record da quando “Nuova Acànto” è nata (ad Ott.2012) : 
              
 25 conferenze, proiezioni, riunioni del venerdì  
 10 visite a mostre, musei, chiese, palazzi 
 9 tra concerti e “guide all’ascolto” 

 3 spettacoli teatrali o di balletto 

 5 gite in giornata 

 4 viaggi con pernottamenti (due all’estero) 
 4 incontri conviviali (2 con mostre fotografiche) 
 Le partecipazioni sono state in totale 3.120. 
        
  Grazie a tutti coloro che hanno dato una mano, e arrive- 

    derci in autunno per l’apertura della nuova stagione. 
Quota: 35€ o 45€ (N.S. 40-50). Pullman ore 16:15 precise. Il 
concerto inizia alle 18:00.   Ref. Gina, 349.7805185 

Quota:18€ (N.S. 20). Pullman (se ci sarà un numero di richieste 
sufficiente) ore 11 dal drive-in (+10€). Ref. Gina 349.7805185 

https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Devozione
https://it.wikipedia.org/wiki/Metafisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia

