
  

 Rientrati l’8 Aprile dal nostro bellissimo viaggio a Berlino, abbiamo 
programmato un altro pomeriggio al Teatro Argentina (giovedì 11), con 

“Un nemico del po-
polo” di H.Ibsen. 
Avremo poi l’attesa conferenza sul cervello umano, venerdì 12, 
con il dott. Alessandro Taddeo, e quindi la gita ai Giardini della 
Landriana, come descritto nel numero precedente della rivi-
sta. 

 Dopo la pausa per il periodo pasquale, Maggio sarà un 
mese molto intenso che si aprirà, venerdì 3, con il nostro tradi-
zionale  pic-nic 
nell’area verde del 
CSP di Casalpaloc-

co, un’occasione per le nostre amiche (soprattutto, ma c’è anche qualche 
potenziale chef maschile…) per dar sfogo alla loro creatività e  deliziarci 
con le loro preparazioni.  

 Avremo poi la possibilità di seguire due conferenze che riguardano 
due grandi paesi dell’Asia : l’India e la Cina, entrambi sulle prime pagine 
dei giornali. Il prof. Carlo Scopelliti tornerà da noi venerdì 10, per parlarci 
dell’induismo, le sue origini, le divinità , le architetture. Verso fine mese 
avremo poi il piacere di ospitare nuovamente la nota sinologa e giornali-
sta del TG2, Maria Novella Rossi (la “nuova via della seta” è un argomen-
to di grande attualità).   

 Per il 14 e 15 abbiamo programmato un viaggio a  Sulmona e    
dintorni. Oltre al centro storico della città, ricco di 
attrattive  (il Palazzo della SS. Annunziata, la chiesa di 
S.Francesco della Scarpa,  l’acquedotto medievale e … i 
confetti), meta del nostro viaggio saranno Scanno, Pe-
scocostanzo e la suggestiva abbazia romanica di San 
Clemente a Casauria.   

 Di questi tempi si parla molto dei cambiamenti 
climatici che il nostro pianeta sta subendo; venerdì 17, 
il prof. Antonio Praturlon farà un quadro complessivo 
della situazione che sta suscitando molte apprensioni.   

 Infine martedì 21 faremo un’introduzione al viag-
gio in Albania e Macedonia, previsto per inizio Giugno; 
verrà presentato un profilo geo-politico dei due paesi e 
saranno descritte  le maggiori attrattive inserite nel pro-

gramma. 

 

———————————————————————————————————————————————————— 

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

 

 

Aprile 

Gio 11 “Un nemico del popolo” 

Ven 12 Il cervello umano 

Mer 17 Gita alla Landriana 

Vacanze pasquali dal 18/04 al 2/05 

Maggio 

Ven 3 Pic-nic nell’area CSP 

Ven 10 L’induismo 

14-15 Viaggio a Sulmona, Scanno, ... 
Ven 17 Cambiamenti climatici 
Mar 21 Introduzione al viaggio in     

Albania e Macedonia 

I misteri del 
cervello umano 

San Clemente 
(Casauria) 
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