
DICEMBRE  

DICEMBRE 

A Ven 01 Assemblea dei Soci.   (15:30) Gius / Raff 

B Mer 06 

9:00 

Gita ad Anagni e Ferentino Guide locali 

C Sab 16 
20:00 

Cena sociale Tutti 

Nei giorni 8, 13 e 15 Dicembre non sono programmati eventi. 

Chiusura dal 17 Dicembre all’11 Gennaio 

GENNAIO  

D Ven 12 

15:30 

Richard Strauss. Guida                 
all’ascolto 

Arrigo 

 Telò 

E Gio 18 

19:30 

Concerto con  Anne-Sophie 
Mutter. Beethoven, R.Strauss 

Antonio   
Pappano 

F Ven 19 
15:30 

Meraviglie d’Oriente : Cambo-
gia e Vietnam. Conferenza, video 

Giuseppe 

Menzio 

G Mer 24 
14:00 

La Galleria Doria Pamphili, poi 
un te all’Antico Caffé Doria 

V.Di Lonardo 

H Ven 26 

15:30 

Storia dell’arte. Da Giotto a 
Gentile da Fabriano 

Valentina     
Di Lonardo 

J Mer 31 

9:00 

Gita a : Abbazia di Fossanova ?
oppure  Orvieto ? Oppure…. ? 

Guide  
locali 

A. Assemblea dei Soci. Com’è noto, una volta all’anno ai 
Soci viene presentata una sintesi degli eventi realizzati nella 
passata stagione, e di quelli che si propongono per la nuova 
(non tutti sono già stati ideati…), oltre alle linee-guida che 
s’intendono seguire. Inoltre verranno presentati il conto eco-
nomico, il consuntivo 2016-2017 e il preventivo 2017-2018.  
E’ anche l’occasione per suggerimenti,  critiche costruttive e 

idee, con l’obiettivo di rende-
re “Nuova Acanto” sempre 
migliore, anche attraverso il 
tangibile contributo di cia-
scuno.     (G&G Menzio - 347.3738360 . giuseppe.menzio@fastwebnet.it. 

                                         Versione 15.11.2017) 

B. Gita ad Anagni e Ferentino. La città dei Papi ha dato i 
natali a quattro pontefici ed è stata a lungo residenza e sede papa-

le. Anagni è legata alle 
vicende di papa Bonifacio 
VIII e all'episodio noto 
come lo “ lo schiaffo di 
Anagni”. Di grande interes-
se la Cattedrale con l'annes-
so Museo, la Cripta, chia-

mata la "Cappella Sistina del Medioevo", interamente decorata da 
affreschi risalenti alla prima metà del Duecento, il medievale 
palazzo detto "Bonifacio VIII", già di Gregorio IX e residenza di 
Pietro II Caetani, nipote di Bonifacio VIII, la casa Barnekow e 
altro.    Seguirà la locandina con tutti i dettagli. 

F. Cambogia e Vietnam. Due paesi a lungo dilaniati da 
guerre, ora, specialmente il 
secondo, in forte sviluppo, e 
che offrono al viaggiatore 
molte attrattive : tradizioni, 
etnie, complessi archeologici 
straordinari (come Angkor 
Wat), paesaggi unici (come la 
Baia di Halong), e molto altro. 

D. Richard Strauss. Erede della tradizione di 
Listz, Berlioz e Wagner, R.Strauss elaborò un 
linguaggio strumentale ricco di complessi con-
tenuti concettuali ed effetti orchestrali assoluta-
mente originali, sostenuto da un forte impegno 
drammatico. Alcune delle sue opere sono notis-
sime, come “Also sprach Zarathustra” (tema 
utilizzato nel film “2001, odissea nello spazio”). 

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

GENNAIO  

J. Gita ad Orvieto ?  Abbazia di Fossanova ?  Altro ?                   
Da decidere. Sarà oggetto di  successiva comunicazione. 

C. Cena sociale. La cena tradizionale con 
le tante buone cose che soprattutto le nostre 
amiche (e qualche amico…) sanno cucinare.   
Uno sguardo a quanto abbiamo fatto e ai 
progetti per il 2018… Adesioni a Federica, 

333.8559142 

H.  Ciclo di Storia 
dell’arte. Lezione n.2.                                                
Tra Trecento e gotico 
internazionale: da Giotto 
a Gentile da Fabriano; 
figure luminose che con i 
loro capolavori aprono la 
strada al Quattrocento.  

Quota di partecipaz. : 25€  (N.S. 30€ ), pranzo 18€. Pullman ore 
9:00. Ref.  Marisa, 349.1624996 

E. Concerto al Parco della Musica.  
Un grande concerto con dei grandi inter-
preti, in particolare il ritorno di Anne-

Sophie Mutter che eseguirà il celeberri-
mo concerto per violino e orchestra di 
Beethoven. Poi il poema sinfonico di 
R.Strauss “Ein Heldenleben” (Vita d’e-
roe). Forza, precisione di disegno, inven-
tiva e soprattutto uno spettacolare virtuo-
sismo, che segna un punto di . . . 

G. La Galleria Doria Pamphili. Originariamente di 
proprietà della famiglia Della Rove-
re, poi degli Aldobrandini  nel Sei-
cento, passò alla famiglia Pamphili 
che lo ingrandì su progetto di Carlo 
Maderno, fino a farne il più impor-
tante palazzo abitato della città. 
Continua ad essere residenza della 
famiglia nobiliare omonima, con le 
bellissime sale che ospitano la pre-
stigiosa galleria, e una notevole rac-
colta di dipinti e oggetti d'arte. 

Quota di partecipaz. : 30€  (N.S. 35 ). Pullman ore 17:15. 
Inizio concerto 19:30. Ref.  Gina 349.7805185 

. . . arrivo nell'evoluzione della tecnica orchestrale dopo 
Wagner, per l'esasperazione delle immagini e dei mezzi lin-
guistici; è anche una specie di antefatto autobiografico.  

        Auguri di Buone Feste ! 

Quota  : 20€ (N.S. 25€).  Ore 14.  Ref.: cercasi ………. 
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