
            Un mese di Maggio assai intenso, dopo il nostro pic-nic al CSP, il bel concerto 
con “Shèhérazade”, la conferenza sull’India, il viaggio in Abruzzo, e la conferenza sui 
cambiamenti climatici. 

    Martedì 21 è previsto un incontro per la presentazione del viaggio in Albania 
e Macedonia. Oltre a Tirana, si visiteranno Kruja, Elbasan, Ardenica, Berat, il lago di  Ohrid con i monasteri ortodossi, gli affreschi, 
le icone e gli antichi mosaici. 

       Venerdi 24, sarà con noi nuovamente la nota sinologa e giornalista del TG2, Maria Novella Rossi con argomenti di grande 
attualità e interesse : la “nuova via della seta”, la visita di Xi Jinping, la firma del memoran-
dum del quale tanto si è parlato, dei vantaggi e dei rischi.  

         Mercoledì 29 una visita guidata alla mostra “La scienza prima della scienza” alle     
Scuderie del Quirinale. La mostra offre una visione sull’opera di Leonardo come ingegnere e 
scienziato, attraverso le sue “macchine” che spesso hanno anticipato realizzazioni avvenute 
secoli dopo.      

     Maggio si concluderà con  un interrogativo intrigante : “Dove va la musica ?” Non è 
facile dare una risposta, non ci sono chiare indicazioni, ma è certo che l’influenza dell’ elettro-
nica, delle contaminazioni della musica classica con altri generi musicali sono presenti in molti 
autori contemporanei. 

      Dal 2 all’8 Giugno si svolgerà il viaggio in  Albania e Macedonia, paesi relativamente 
poco conosciuti ma che oltre a paesaggi e località di grande interesse, custodiscono capolavo-
ri come “L’Annunciazione di Ocrid” (Orida), una magnifica icona risalente al 1.300. Torneremo 
su questo viaggio in uno dei prossimi numeri della “Gazzetta”.  

     Venerdì 14 Giugno, Carlo Scopelliti 
terrà la sua conferenza sull’Induismo 
(originariamente prevista per il 10 Mag-
gio). 

         Infine il grande concerto “tutto 
Beethoven” (che include la Settima   
Sinfonia, forse la più bella), diretto 
dall’effervescente Gustavo Dudamel 
(sabato 15 Giugno al Parco della Musica)  
e, per concludere,   la mostra fotografica 
“Deserti”, con pranzo di chiusura a bor-
do piscina il 19 Giugno al Golf Club 
“Marediroma” (a Marina di Ardea). 

—————————————————— 

Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari  e contatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di “Nuova Acanto”. Quello di 
Giugno sarà pubblicato il 15 Maggio.  Per informazioni :   G.Menzio, 347.3738360;    giuseppe.menzio@fastwebnet.it.      

Maggio 

Mar 21 Albania e Macedonia, introduz. 

Ven 24 Novità dalla Cina 

Mer 29 Leonardo e la scienza 

Ven 31 Dove va la musica ? 

Giugno 

02-08 Viaggio in Albania-Macedonia 

Ven 14 L’Induismo 

Sab 15 Concerto “tutto Beethoven” 

Mar 19 Mostra “Deserti” e pranzo 
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