
MAGGIO 

2019 

A Ven.03 

12:30 

Pic-nic nell’area del CSP 

(ref. Raffaele, Marisa, Florida) 
Tutti 

B Gio.09 

17:30 

Concerto Parco d. Musica : Mus-
sorgskj, Bartok, Rimskj-Korsakov 

Batiashvili 
Pappano 

C Ven.10 

15:30 

L’Induismo, una religione antica e 
complicata 

Carlo         
Scopelliti 

D 14-15 

7:30 

Sulmona, Scanno, Pescocostanzo, 
abbazie a Casauria e al Morrone 

Guida locale 

E Ven.17 

15:30 

Cambiamenti climatici : il punto su 
una situazione inquietante 

Antonio 
Praturlon 

F Mar.21 
15:30 

Introduzione al viaggio in Albania 
e Macedonia  (2-8 Giugno) 

A.Franco 

Tamasco 

G Ven.24 
15:30 

Novità dalla Cina. La nuova via 
della seta 

M.Novella 
Rossi 

H Mer.29 

11:00 

Leonardo. “La scienza prima della 
scienza”, alle Scuderie d. Quirinale 

Caterina 
Mascolo 

J Ven.31 

15:30 

Dove va la musica ? Arrigo Telò 

A. Pic-nic. La tradizione si ripete; 
un’occasione per ritrovarci in molti 
per gustare le specialità di ciascuno 
in un’atmosfera di convivialità e 
allegria, ricordando gli eventi 
dell’anno e pensando al futuro. 
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 C. 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 defi-
nizione unitaria dell'Induismo è 
difficile, poiché esso – più che una 
singola religione in senso stretto – 
si può considerare una serie di 
correnti religiose, devozionali e/o 
metafisiche e/o teologico-

speculative, modi di comportarsi, 
abitudini quotidiane spesso etero-

genee, aventi sì un comune nucleo di valori e credenze reli-
giose, ma differenti tra loro a seconda del modo in cui inter-
pretano la tradizione e la sua letteratura religiosa, e a seconda 
di quale aspetto diviene oggetto di focalizzazione per le sin-
gole correnti. 

D. Sulmona-Scanno, ecc. Un viaggio di due giorni a Sul-
mona, Scanno, Pescocostanzo, il cuore dell’Abruzzo con i 
suoi paesaggi tipici e le sue 
tradizioni. Inoltre due ma-
gnifiche abbazie, quella di 
San Clemente in Casauria e 
quella di Santo Spirito al 
Morrone. 
Tutti i dettagli sono riporta-
ti nella locandina. 
  

F. Albania e Macedonia. Fra un paio di 
settimane si parte e abbiamo pensato che per 
poter meglio apprezzare le attrattive descritte 
nel programma, sarebbe stato utile avere da 
noi un esperto che ci fornisse un quadro d’in-
sieme di questi due interessanti paesi. 

B. Concerto. La bravissima violinista 
Lisa Batiashvili eseguirà il concerto n.1 
di Bartok, preceduto da “Una notte sul 
Monte Calvo” di Mussorgskj (pezzo reso 
celebre da W.Disney in “Fantasia”). 
Nell’ultima parte del concerto saliremo 
su un magico tappeto volante per seguire 
le affascinanti avventure della bella 
Shéhérazade di Rimskj-Korsakov. 

Quota: 35€ o 45 (N.S. 40-50€). Pullman dal drive-in alle 
17:30.  Il concerto inizia alle 19:30. Ref. Gina : 349.7805185. 

G. Novità dalla Cina.  Il ruolo della Cina nel mondo e la 
“nuova via della seta”. Si potrebbe fare una specie di bilancio 
della recente visita di Xi Jinping, del memorandum che ha 
firmato l'Italia e che tanto ha fatto discutere. Soprattutto alla 
luce del fatto che una volta arrivato in Francia, Xi Jinping ha 
trovato Macron ben compatto insieme alla Merkel e a Junc-
ker;  insieme hanno dimostrato una lungimiranza di gran lun-

ga superiore alla nostra...  e hanno 
concluso affari ben più corposi dei 
nostri, a cominciare dalla vendi-
ta  degli Airbus!  E poi gli scontri con 
Trump, la vicenda di Huawei e del 
5G, la guerra commerciale… Insom-
ma, tutti temi di grande attualità.  

Quota: 195€ (N.S. 210€), singola +20€.    Partenza alle 7:30 
dal drive-in.  Ref. Raffaele, 347.4730548 

E. Cambiamenti climatici. Un tema che sta diventando 
sempre più “popolare” (vedi Greta Thunberg e le manifesta-
zioni giovanili) perché si stanno toccando con mano gli effet-
ti disastrosi sul clima e sulla natura dopo tanti decenni di 

forsennato sfruttamento, in-
quinamento, sviluppo senza 
limiti. Tante conferenze, tante 
chiacchiere, poche decisioni.  
I politici non hanno interesse 
a dire alla gente che deve fare 
da subito duri sacrifici se si 
vuole evitare la catastrofe. 

H. Leonardo. Una mostra a 500 anni dalla morte di Leonar-
do da Vinci in collaborazione  
con il Museo della Scienza e 
della Tecnologia di Milano e 
insieme alla  Biblioteca Ambro-
siana, dedicata alla storia dell’in-
gegneria,  del pensiero scientifi-
co-tecnologico del grande genio.  

J. Dove va la musica ?  “La  musica tradizionale scritta  
ora interagisce con media e tipologie di evento più tipiche di 
certa elettronica sperimentale o dell’art techno (come l’uso di 
video e la realizzazione di live performance audiovideo, di 
installazioni e l’autocostruzione di strumenti elettroacustici… 
anche l’influenza di stili e sonorità prese dall’area più dance 
(nel senso più generale) e post-industrial ha una notevole 
rilevanza nel definire un immaginario sonoro nuovo che non 
si arrenda, come invece fanno i peggiori esiti di pseudo musi-
ca classica di massa,  all’ideologia sonora….” 

Quota: 18€ (N.S. 20€).  Si può prenotare il servizio van dal 
drive-in, partenza alle 9:30.   Ref. Marisa, 349.1624996 

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

