
 Ci siamo lasciati a metà Giugno con il pranzo di chiusura al Golf 
“Marediroma”  e la mostra fotografica “Deserti”,  e dopo le vacanze, 
che ci auguriamo siano state ritempranti per tutti, eccoci vicini alla    
riapertura dell’ottava stagione della nostra associazione.  

      Siamo lieti di potervi anticipare il programma di Ottobre, che in 
realtà comincia il 27 Settembre, con un venerdì pomeriggio dedicato al 
rinnovo delle iscrizioni (siamo riusciti a mantenere invariata la quota 
annuale a 60 Euro) e all’accettazione delle nuove adesioni. Chiuderemo 
con un piccolo rinfresco.   

            Il 4 Ottobre, dopo aver passato in rapida rassegna i 60 eventi  
portati a termine nel 2018-19, verranno presentate le iniziative  messe 
a punto per il primo mese, e saranno anticipate quelle in corso di     
definizione per Novembre - Dicembre.                                                                      
 La prima gita della stagione sarà, Mercoledì 9, all’Abbazia di              
Fossanova, cistercense, perfetto esempio del primo stile gotico italia-
no. Per il pranzo e una breve visita si salirà a Priverno.                                                                                                                    
 Riapriremo la stagione della musica con un bellissimo concerto 
all’Auditorium, Sabato 19.  Antonio Pappano dirigerà l’Orchestra di 
Santa Cecilia nell’esecuzione della trascinante “Sinfonia Fantastica” di 
Hector Berlioz (di cui ricorre il 150° anniversario della morte). Berlioz 
non a  caso sarà affiancato al concerto n.2 per pianoforte e  orchestra 

di Franz Liszt,  
interpretato 
da uno dei 
sommi pianisti 
del momento, il russo Evgenj Kissin.                                                      
 E non a caso Venerdì 11 in sede, la “guida all’ascolto” 
di  Arrigo Telò sarà  dedicata proprio a Liszt, alla sua vita ed ai 
suoi concerti per pianoforte.                                                                                                             
 Martedì 15 torneremo in Umbria, ad Orvieto; vale la 
pena ogni tanto rivedere quell’autentica meraviglia che è il                  

Duomo, uno dei capolavori assoluti dell’arte italiana. Dopo la visita del centro-città, ci sposteremo verso il Lago di 
Corbara, per salire poi al suggestivo borgo di Titignano. Pranzo al 
ristorante del castello, seguito da una breve passeggiata.                                                            
 Mercoledì 23 verremo accompagnati da Alessandro Delfino 
attraverso le sale di uno dei musei più importanti di Roma, Palazzo 
Massimo che ospita grandi capolavori della scultura greca e roma-
na, ma anche mosaici, oggetti e affreschi, in particolare quelli bellis-
simi ritrovati nella Villa di Livia (nella foto a destra).                             
 Infine Venerdì 25 riprenderemo il ciclo “Storia dell’arte” con 
Valentina Di Lonardo la cui conferenza avrà come tema un nome 
che non richiede ulteriori commenti :  Michelangelo Buonarroti.    

 NB. Questa è la versione del 31.08.19 con delle variazioni di date rispetto alla versione inviata in precedenza.                                                                                     
———————————————————————————–————————————————————————————————————
Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari  e contatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di “Nuova Acanto”. 
Dopo la pausa estiva il calendario di Ottobre uscirà il 15 Settembre. Ricordiamo che gli eventi del venerdì pomeriggio 
sono riservati ai Soci; agli altri eventi possono accedere anche i Non-Soci, salvo disponibilità.                                                            

Venerdì 27 Settembre, ore 15:30 , al 
CSP : Rinnovo iscrizioni e nuove adesioni. 

OTTOBRE 

04 
Ven 

Apertura. Presentazione           
programma Ottobre-Dicembre 

09 
Mer 

Gita all’Abbazia di Fossanova, al 
museo; poi a Priverno  

11 
Ven 

Guida all’ascolto : Franz Liszt   
virtuoso, viaggiatore, visionario 

15 
Mar 

Gita ad Orvieto e a Titignano; 
pranzo al castello 

19 
Sab 

Concerto a S.Cecilia. Pappano - 
Kissin (Berlioz, Liszt) 

23 
Mer 

Palazzo Massimo,                                        
Museo Nazonale Romano 

25 
Ven 

Storia dell’arte : Michelangelo 

La Tenuta 
di Salviano 


