
 Dopo il rinnovo delle adesioni e le nuove iscrizioni di fine Settem-
bre, le attività dell’associazione sono riprese in pieno ad Ottobre.                       
Il programma del mese di Ottobre è già stato illustrato nel numero pre-
cedente della rivista, ed era stata annunciata la prima gita, all’Abbazia   

di Fossanova e la no-
stra prima “guida all’ascolto” con Franz Liszt, come pure, per martedì 
15, un’altra gita di grande interesse sia sotto il profilo artistico che  
quello paesaggistico : Orvieto e il borgo medievale di Titignano (con 
pranzo al castello).                               

 Ad Ottobre,  riparte anche la “nostra” stagione della musica. 
Sabato 19 a Santa Cecilia,  Antonio Pappano dirigerà la “Sinfonia 
Fantastica” di Berlioz, e il concerto n.2 per pianoforte di Liszt, inter-
pretato dal grande Evgenj Kissin.                                                               
 Mercoledì 23 è prevista la visita ad uno dei musei più impor-
tanti di Roma, Palazzo Massimo che ospita grandi capolavori della 
scultura  greca e romana.                                                                                                                               
 Venerdì 25 riprenderemo il ciclo “Storia dell’arte” con Valenti-
na Di Lonardo che ci parlerà del genio di Michelangelo. 

         Per Novembre (mercoledì 6) è prevista un’altra gita interessan-
te, a Foligno (la piazza con la Cattedrale di S.Feliciano, Palazzo Trinci 
con gli affreschi di 

Gentile da Fabriano ecc.) e al borgo di Rasiglia, la «Piccola Venezia», 
un intreccio di vicoli e vie d’acqua su cui affacciano edifici in pietra 

che un tempo furono muli-
ni, lanifici e tintorie...     
borgo poi dimenticato, ma 
che però sta rinascendo 
grazie all’opera di volonta-
ri e del FAI.                                                           
 Un tema assai sti-
molante è quello che sarà 
proposto dal prof. Donato 
Di Stasi, venerdì 8 : “L’arte 
contemporanea è vera-
mente incomprensibile ?”, per sfatare pregiudizi e banalità, e fornirci stru-
menti di lettura adeguati di un mondo non facile.                                                                                                                                     
 Mercoledì 13 faremo una gita verso sud; la meta sarà il museo dedi-
cato a Giacomo Manzù, ad Ardea, mentre nel pomeriggio si visiteranno le 
Cantine del “Casale del Giglio”, degustando alcuni dei loro vini, ormai mol-
to affermati anche all’estero. Le libagioni saranno accompagnate da  pro-
dotti tipici locali, con lo sguardo rivolto ai vigneti della bella tenuta.                                                                                         

Altre novità per la seconda metà di Novembre saranno annunciate nel prossimo numero .                                                 
———————————————————————————–———————————————————————————————————— 

Tutti i dettagli, quote di partecipazione, orari  e contatti sono pubblicati nel “calendario” mensile di “Nuova Acanto”.  
Il calendario con tutti gli eventi di Novembre uscirà il 15 Ottobre. Ricordiamo che gli eventi del venerdì pomeriggio 
sono riservati ai Soci; agli altri eventi possono accedere anche i Non-Soci, salvo disponibilità. 

OTTOBRE 

15 Mar Gita ad Orvieto e al Castello di 
Titignano 

19 Sab Concerto Pappano - Kissin 
(Berlioz, Liszt) 

23 Mer Palazzo Massimo,                                        
Museo Nazionale Romano 

25 Ven Storia dell’arte : Michelangelo 

NOVEMBRE 

06 Mer Gita a Foligno e al borgo di       
Rasiglia 

08 Ven Capire l’arte contemporanea 

13 Mer Il Museo Manzù e le cantine del 
“Casale del Giglio” 


