
NOVEMBRE 

2018 

A Me 07 
ore 15 

Visita guidata a Pal.Farnese (solo le 
25 persone prenotate l’8 Settembre) 

Guide locali 

B Ven 09 

15:30 

Le nuove frontiere della cosmologia Carlo  
Scopelliti 

C Mer 14 
10:15 

Visita alla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna 

Caterina 
Mascolo 

D Ven 16 
15:30 

Assemblea dei Soci. Consuntivi / pre-
ventivi. Elezione del Consiglio Direttivo 

G.Menzio 
R.Di Cola 

E Gio 22 
18:30 

Concerto dell’Orchestra sinfonica di 
Xi’an; Rossini, Tan Dun, Ciaikovskj. 
Unica performance a Roma, 

D.Renzetti 
L.Weiwei 

F Ven 23 

15:30 

Conferenza “Terre dei Vichinghi” 
con immagini e video 

Giuseppe 
Menzio 

G Mer 28 

11:30 

Mostra fotografica dalla crociera in 
Danimarca e Norvegia + polenta 

Golf Club 

Marediroma 

A. Visita a Palazzo Farnese. Il palazzo, un gioiello del 
Rinascimento, di proprietà dello Stato italiano, nel 1936 fu 
dato in concessione per 99 anni all’Ambasciata di Francia, la 
quale concede, con parsimonia, la possibilità di visitarlo.        
La visita include l’atrio del Sangallo, il cortile, il giardino, il 
Salone d’Ercole, con gli arazzi ispirati agli affreschi di Raf-
faello, e la Galleria dei Carracci, capolavoro dell’arte italiana, 
interamente restaurato dopo 18 mesi di lavori. Antonio da San-
gallo il Giovane, per incarico del cardinale Alessandro Farnese 
(futuro papa Paolo III), iniziò i lavori nel 1514; si interruppero 
per il sacco di Roma nel 1527 e furono ripresi nel 1541,  con 
modifiche al progetto originario ad opera dello stesso Sangal-
lo, e poi del Vignola, fino al 1590. 
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 ... la Via Lattea. Si credava che la nostra galassia costituisse l’intero 
cosmo e che tutte le stelle e le nebulose visibili ne facessero parte, e 
invece non è altro che una delle moltissime galassie presenti nell’Uni-
verso. La spettroscopia ha permesso di analizzare le stelle e scoprire 
che gli stessi elementi si trovano in tutto l’Universo. La Teoria della 
Relatività di Einstein ci ha fatto capire in modo nuovo i concetti di 
spazio, tempo e forza di gravità. Nel 1920 Hubble scoprì che alcune 
stelle e nebulose sono esterne alla Via Lattea, e formano in realtà 
galassie molto distanti. La teoria del “Big Bang” ha permesso di mi-
surare l’età dell’Universo e di capire che esso è in espansione. Ulti-
mamente alcuni cosmologi hanno cominciato 
a pensare all’esistenza di molti Universi 
paralleli. Molto importante è anche lo studio 
dei “buchi neri” e del loro comportamento, e 
da qui si sono ottenute nuove conoscenze. 
Infine, il tentativo di utilizzare la meccanica 
quantistica per spiegare l’origine dell’Universo ha portato alla propo-
sta di un nuovo modello quantistico sostenuto anche da Stephen   
Hawking (“Creazione senza creazione”), che però mal si accorda con 
la Teoria della Relatività. L’appassionante ricerca continua! 

C. Galleria Nazionale d’Arte Moderna.  Il nuovo allesti-
mento rovescia il classico percor-
so cronologico ed esplora l’ogget-
tività tematica. Non c’è più la 
tradizionale esposizione di opere 
d’arte secondo un criterio cronolo-
gico oppure per correnti artisti-
che : i quadri, le sculture, le instal-

lazioni contemporanee dialogano tra loro secondo una trama 
che segue argomenti, temi comuni... e pertanto potrà capitare 
di ammirare opere di Monet accanto a quelle di Pistoletto, Fon-
tana, Modigliani…Il nuovo assetto espositivo è un progetto 
artistico in itinere, che muta abitudini e forse rende più fruibili 
le opere a chi non ha specifiche conoscenze, anche se in alcuni 
casi ha suscitato qualche perplessità. 

Quota: 15€ (N.S. 17€); Via Enna 30, Marina di Ardea, a par-
tire dalle 11:30.   Ref. Gina, 349.7805185.  

F. “Terre dei Vichinghi”. 
Lo spunto è la breve crociera 
compiuta all’inizio del Giu-
gno scorso che ci ha permes-
so di esplorare le vicende 
storiche che videro al centro i 
Vichinghi. Questo popolo  

aveva messo a soqquadro mezza Europa dal IX all’XI secolo. 
Con le loro veloci navi avevano attaccato prima Irlanda e 
Inghilterra, poi Parigi, la Normandia, il Mediterraneo, erano 
penetrati nel cuore della Russia, e attorno al 1000 avevano 
addirittura scoperto l’America, 500 anni prima di Colombo. 

Quota 20€ (N.S. 22€). Pullman 10:15 dal drive-in; inizio visita  
11:30, ripartenza pullman 14:30. Ref. Marisa, 349.1624996 

D. Assemblea dei Soci.  E’ il momento dei consuntivi e dei 
preventivi ed i Soci sono chiamati ad approvarli. Saranno an-
che sintetizzati gli eventi della scorsa stagione e le linee ispira-
trici della nuova. Quest’anno inoltre si devono rinnovare le 
cariche sociali. I Soci dovranno eleggere il nuovo Consiglio 
Direttivo, (fra i candidati che si proporranno). A sua volta il 
C.D. eleggerà il Presidente, il Vice-presidente e il Tesoriere.  
Si auspica quindi una consapevole ed attiva partecipazione. 

E.  Concerto al Parco della Musica.  Due aspetti incon-
sueti in questo concerto : l’orchestra è cinese, viene dalla 
città di Xi’an, quella dell’esercito di 
terracotta, e la solista, sempre cine-
se, è la bravissima Lan Weiwei che 
suona la “pipa”, un liuto cinese, in 
un concerto del cinese Tan Dun.  
Ma l’inizio è italiano, con la diver-
tente sinfonia da “La gazza ladra” di 
Rossini, ed il finale è russo con la 
possente sinfonia n.5 di Ciaikovskj. 

Quota: 30 o 40€ (N.S. 35-45€). Pullman dal drive-in : 18:30 
precise; inizio concerto, 20:30. Ref. Gina, 349.7805185  

G. Mostra di fotografie con 
polenta. Con l’autunno arriva la 
nostra tradizionale polenta al 
Golf Club “Marediroma”, e an-
che la tradizionale mostra, con 
poco più di 40 fotografie ma 
anche dei pannelli descrittivi su 

due paesi “vichinghi”, la Dani-
marca della quale ci hanno 
particolarmente colpito le mo-
derne architetture e l’arte con-
temporanea, e la Norvegia con 
i suoi fiordi, le cascate, le mon-
tagne, i ghiacciai. B. Le nuove frontiere della cosmologia. La cosmologia è 

la scienza che studia l’origine e l’evoluzione dell’Universo. Nella 
storia del pensiero occidentale ha avuto un ruolo molto importante, 
accanto alla filosofia e alla religione. Fino a pochi secoli fa, l’Univer-
so conosciuto era descritto dal sistema tolemaico, immutabile, con la 
Terra al centro. Nel 1600 però Copernico, Galileo e Keplero scoprìro-
no che la Terra è solo un piccolo pianeta che gira attorno al Sole. 
Oggi sappiamo che il Sole è solo una delle tante stelle di una galassia,  
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