
MARZO 

2019 

A Ven 01 

15:30 

Si può vivere senza miti, utopie, 
credenze ? Conferenza. 

Pino                   
Locorotondo 

— Mer 06 Nessune evento — 

B Ven 08 

15:30 

Ipazia e la libertà (previsto in origine il 15 
Febbr., ved.sintesi su Calendario Febbraio) 

Donato Di 
Stasi 

C Mer 13 

07:30 

Gita ad Alatri e al Castello di                   
Fumone 

Luca Attenni 

D Ven 15 
15:30 

Villa Adriana, conferenza Aldo                  
Mancini 

E Mer 20 

09:30 

Gita a Villa Adriana, visita                 
+ pranzo 

A.Mancini 

F Ven 22 

15:30 

“Morta la morte non vi sarà più il 
morire”; dissertazione su vita e 
morte 

Daniele    
Spirito 

G Sab 23 

16:15 

Concerto al Parco della Musica; 
Bruch e Schubert. Sorelle Labèque 

S.Bychkov 

— Mer 27 Nessun evento — 

H Ven 29 

15:30 

L’infinito in matematica. 
Conferenza 

Florida    
Girolami 

A.  Un filo rosso lega Miti (e leggende), Utopie (e illusioni), 
Credenze (e superstizioni). Si tratta dell’insopprimibile biso-
gno dell’uomo di travalicare i limiti angusti della realtà per 
“naufragar” nel mare immenso dell’immaginario.                                      
In esso egli spera di trovare la risposta ai suoi problemi e alle 
proprie domande ed esi-
genze. Talvolta poi si la-
scia sedurre da chi vuol far 
credere vero il falso e pos-
sibile l’impossibile. E’ il 
caso degli oroscopi e vati-
cini, maghi e chiromanti, e 
del presunto potere propi-
ziatorio di talismani, sorti-
legi e pratiche simili. 
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 C. Alatri e Castello di Fumone.  Alatri, in Ciociaria, è 
l’antica Aletrium, che fu centro del popolo italico degli      
Ernici. E’ cinta da mura megalitiche; l’Acropoli è pre-

romana; si prevede la visita al Museo Archeologico, e al 
“Cristo nel labirinto” (refettorio 
della chiesa di S.Francesco). Pranzo 
alla “Taverna del Barone” a Fumo-
ne che dista circa 8 km. da Alatri. 
Nel pomeriggio a partire dalle 15:30 
circa, visita al Castello di Fumone 
(durata un’ora) con guida locale. Il 
percorso di visita si sviluppa attra-
verso le sale del Piano Nobile, il 
Santuario di Papa Celestino V, i 
Giardini pensili, e la Galleria d’arte 
contemporanea.   NB. Chi non se la 
sente di affrontare la salita potrà 
attendere al ristorante. Ripartenza 

per Roma verso le 16:30/17.  Maggiori dettagli in locandina. 
G. Concerto al Parco della Musica.   Non abbiamo fini-
to di scoprire musicisti poco noti... Questa volta si tratta di 

Max Bruch (1838-1920), tede-
sco, grande direttore d’orche-
stra e autore di un concerto per 
due pianoforti e orchestra che 
sarà eseguito dalle sorelle Katia 
e Marielle Labèque, celebri 
pianiste francesi. Nella seconda 
parte del concerto, uno dei ca-
polavori di Schubert, la famosa 

Sinfonia n.9 “La grande”. Dirige il russo Semyon Bychkov. 

D-E. Villa Adriana.  Adriano aveva di certo una visione 
assolutistica del suo ruolo di imperatore. Proprio per questo, 
per separarsi dal popolo e dai sudditi (così come lui lo inten-
deva) decise di erigere questa imponente costruzione, che a 
tutt'oggi resta un patrimonio storico molto importante e una 
testimonianza della grande capacità dei Romani nella costru-
zione degli edifici. La villa fu realizzata in tre fasi successive 
dal 121 al 137 d.C. Si tratta di una vera e propria città, estesa 
su di un'area di circa 300 ha.  Aldo Mancini, architetto e ricer-
catore, autore di diversi libri, il giorno 15 ci parlerà di questo 
grandioso complesso, una visione aggiornata rispetto ai più 
recenti scavi ed 
alle interpretazioni 
antiche e moderne.                                    
E poi ci guiderà 
nella visita il gior-
no 20. Dopo la 
visita, si pranzerà 
in un ristorante 
della zona. 

F. “Morta la morte non vi sarà più il morire”.      Così 
Shakespeare nell’atto III dell’ Amleto.  Torna da noi il prof. 
Daniele Spirito con una dissertazione sull’argomento princi-
pale della vita : la morte. A livello scientifico cerchiamo di 
capire cos’è e perché la subiamo da sempre senza ribellarci. 
Forse, con una sorta di inganno, 
potremmo allontanarla facendo-
gli capire che ancora serviamo a 
quello che chiamiamo “Natura”, 
“Verità” o “Dio”. Siamo desti-
nati a morire a prescindere, op-
pure possiamo monitorare que-
sto evento che di positivo ha 
solo una cosa : è brevissimo. Cerchiamo di conoscere meglio 
questa “suprema assurdità non esistenziale”, che da quando è 
nato il mondo è una presenza non gradita. 

H. L’infinito in matematica. In realtà si partirà dalla 
filosofia greca, con Platone e Aristotele; poi si vedrà che oltre 
a quello di Pitagora, Euclide ed Archimede, l’infinito è stato 
un concetto che ha appassionato scienziati, come Galileo e  
Newton, e più recentemente 
G.Cantor con la sua “teoria 
degli insiemi infiniti”.      
Forse ci perderemo un po’…           
e allora ci soccorre il poeta, 
con il suo  “e il naufragar 
m'è dolce in questo mare”.  

Quota: 40€ (Non Soci 45€) + pranzo (18€).  Pullman dal dri-
ve-in 7:30.  Ref. Raffaele, 347.4730548.   

Quota: 25€ (Non Soci 30€); pranzo 20€. Pullman dal drive-in 
alle 9:30.    Ref. Marisa, 349.1624996 

Quota: 35€ o 45€ (Non Soci 40-50€). Il pullman parte dal 
drive-in ore 16:15 precise. Ref. Gina, 349.7805185 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Ettaro

