
OTTOBRE 

8 

A Ven 05 

15:30 

Apertura della nuova stagione.   
Rinnovi, iscrizioni. Rinfresco. 

G.Menzio 

R.Di Cola 

B Mer 10 

11:00 

Visita a Pal.Merulana e alla colle-
zione Cerasi (+ pranzo) (locandina) 

Guida locale 

C Ven 12 
15:30 

Musica del Nord : Jan Sibelius e la 
sua Sinfonia n.2  (scheda) 

Arrigo Telò 

D Mer 17 

7:30 

Gita a Gualdo Tadino e visita alla 
mostra di L.Ventrone + pranzo 

Guide locali 

E Sab 20 

16:15 

Concerto al  Parco della Musica : 
Ciajkovskj, Lalo, Sibelius (dépliant) 

M.Franck 
S.Gabetta 

F Mer 24 

8:00 

Caprarola, Palazzo Farnese, pranzo, 
Lago di Vico, Sutri.      
Viaggio a Milano rimandato sine die. 

Guide  
locali 

G Ven 26 

15:30 

Il grande cinema giapponese :      
Jasuijro Ozu 

Donato     
Di Stasi 

- Merc.31 Nessun evento (festività contigue) — 

A. Apertura della nuova stagione.   Siamo al settimo 
cielo! scusate volevo dire al 
settimo anno! Ebbene si, non 
pare vero ma “Nuova Acàn-
to” ha tenuto la sua prima 
riunione … 321 eventi fa, nel 
lontano Ottobre 2012 ! esatta-
mente sei anni fa. Eccoci qua 
di nuovo insieme ed assai più 

numerosi di quando siamo partiti, sempre con lo stesso spirito, 
per condividere emozioni, esplorare nuovi orizzonti, stimolare 
la nostra curiosità, scambiare idee ed opinioni, scoprire o rive-
dere luoghi, passare insieme momenti di serenità, lasciando 
fuori dalla porta, almeno per qualche ora, ambasce e preoccu-
pazioni che purtroppo sono così copiose nel nostro tempo.  
   Come sempre faremo il possibile per proporre tanti nuovi 
eventi, spaziando in campi diversi della cultura, dell’arte, della 
storia, evitando ripetizioni, proponendo novità, cercando di 
soddisfare le vostre aspettative, e contando sulla vostra colla-
borazione, partecipazione, entusiasmo e sostegno.   Grazie!   A cura di G.Menzio.     Nuova versione  31/08/18 

347.3738360.   giuseppe.menzio@fastwebnet.it 

Via Gorgia di Leontini, 171  - 00124 Roma (Casal Palocco) 

B. Palazzo Merulana. Costruito nel 1929 nel tipico stile 
umbertino dell'epoca, per diversi anni ha ospitato l'Ufficio di 
Igiene. Dimenticato e abbandonato per decenni, è stato di re-
cente restaurato. Oggi ospita le collezioni della Fondazione 

Cerasi, che includono 
importanti opere della 
Scuola Romana e del 
primo ’900 italiano 
(Donghi, Balla, Pirandel-
lo, Scipione, Depero, 
Sironi, De Chirico, Caso-
rati, Capogrossi, e altri). 

C. Jan Sibelius.   Usciamo dalla triade dei “tre B” (Bach, 
Beethoven, Brahms) e dopo Shostakovitch, continuiamo con la 
“riscoperta” di compositori importanti ma meno noti. Ora toc-
ca a Jan Sibelius (1865-1957), simbolo musicale dell'identità 
nazionale finlandese, conosciuto per i suoi poemi sinfonici 
come “Finlandia” e “Karelia”. Di Sibelius verrà proposta la  
sinfonia più importante, la n.2, e la “guida all’ascolto” di    
Arrigo Telò sarà la premessa essenziale per la comprensione 
dell’opera che ascolteremo nell’esecuzione dell’Orchestra di 
Santa Cecilia, sabato 20 Ottobre all’Auditorium. 

Quota: 30€ (N.S. 35); pranzo 15€; pullman ore 8:00; Refe-
rente : Enrico 335.8202201.     Dettagli nella locandina. 

     F. Gita a Caprarola,   
Lago di Vico e Sutri.  
Una delle più belle dimore 
signorili d’Italia, voluta dai 
Farnese, opera iniziata dal 
Sangallo, completata dal 
Vignola nel 1573.  Oltre ai 
magnifici interni (la famo-

sa Scala, la Sala dei Fasti farnesiani, ecc.), visita dei 
giardini. Dopo il pranzo in un suggestivo ambiente me-
dioevale,  si va verso il Lago di Vico, attraversando una 
zona molto bella. Quindi una 
tappa all’antichissima Sutri 
(necropoli, anfiteatro roma-
no, mitreo), prima del rientro 
a C.Palocco (verso le 18:30).  

Quota: 15€ (N.S.17€); pranzo al bistrot del palazzo : 15€.  
Pullman dal drive-in, ore 11. Ref.: Gianna Lodoli, 3401411591 

D. Gita a Gualdo Tadino.  Nella cittadina umbra visitere-
mo nella chiesa di San Francesco, un’esposizione d’arte con-
temporanea (a cura di Vittorio Sgarbi), dedicata a Luciano 
Ventrone, dal titolo “Meraviglia ed Estasi”. Una scelta 
tutt’altro che casuale per Gualdo, patria di Matteo da Gualdo 
(1435-1507), tra gli antesignani del genere “natura morta”, 
genere di cui Ventrone è uno dei grandi innovatori odierni. 
Potremo ammirare anche la produzione più recente dell’artista 
romano, che sin dagli inizi si è dedicato ad un’attenta ricerca 
sui vari aspetti della natura, cercando di catturare particolari 
sempre più dettagliati,  
trasmettendo sensazioni 
nuove e quasi metafisi-
che. Seguirà un pranzo 
leggero e quindi una visita 
al centro storico di Gual-
do, nota anche come “città 
della ceramica”. 

Quota: 25€ (N.S. 30€) + pranzo 15€. Pullman dal drive-in, ore 
7:30.  Ref. Marisa, 349.1624996.  Dettagli nella locandina. 

E. Concerto al Parco della Musica. Tre autori ottocente-
schi : un russo, Ciajkovskj, con la bellissima ouverture 
“Romeo e Giulietta”; un francese, Lalo, con il suo concerto 
per violoncello (suonato dalla solista argentina Sol Gabetta); 
un finlandese Sibelius, con l’imponente Sinfonia n.2.     
L’Orchestra di Santa Cecilia sarà diretta da Mikko Franck, 
vice di Pappano, e che essendo finlandese è probabilmente 
molto in sintonia con la musica di Sibelius. 

Quota: 30 o 40€ (N.S. 35-45€). Pullman dal drive-in : 16.15 
precise; inizio concerto, ore 18:00. Ref.Gina, 349.7805185  

G. 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 senti-
mento di malinconia di fronte alla natura, alle stagioni, alle 
vicende umane, che coinvolge gli 
spettatori delle culture più diver-
se. Ozu, un ammiratore del cine-
ma occidentale e al tempo stesso 
colui che ha tramandato in ma-
niera più rispettosa di chiunque 
altro le tradizioni e la cultura 
familiare del Giappone. 

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

