
           Molti di noi stanno concludendo le loro vacanze, quest’anno particolarmente 
calde e purtroppo secche, e ci accingiamo a ripartire con l’undicesima stagione di 
“Nuova Acanto”.  

 La riapertura avverrà venerdì 23 Settembre, alle ore 15:30, nell’area verde del  CSP. Ci sarà un saluto di 
“bentornato” (per i Soci che rinnoveranno l’adesione) e di “benvenuto” (per coloro che decideranno di aderire alla 
nostra associazione). Poi verranno illustrati i primi eventi programmati  per Settembre/Ottobre, e verranno regi-
strati i rinnovi e le nuove adesioni. Naturalmente seguirà un rinfresco che sarà anche l’occasione per rivedere vec-
chi amici e conoscerne di nuovi. 

La quota annuale, nonostante i forti aumenti delle spese, rimane im-
mutata a 60€ e dà diritto a partecipare a tutte le riunioni / conferen-
ze / proiezioni del venerdì pomeriggio, e consente di usufruire di altri 
servizi del CSP, come ad esempio la ricca e ben organizzata biblioteca.  

 Già dai primi eventi si potrà notare come qualità e varietà ri-
mangono alla base dell’impostazione  dei nostri programmi, e conti-
nueremo a cercare un buon bilanciamento fra arte, musica, storia, ar-
cheologia, mostre, gite, musei, fotografia, cinema, teatro, viaggi, ecc. 

 Nella prima conferenza (il 30 Settembre) la protagonista sarà 
l’eclettica artista franco-americana Niki de Saint Phalle, morta nel 2002 
e autrice di molte opere custodite in vari importanti musei europei e 
americani. Ma la sua realizzazione più particolare ed imponente è di 
certo  “Il Giardino dei Tarocchi”  vicino a Capalbio (foto a fianco) che 
sarà meta della nostra prima gita, venerdì 7 Ottobre. 

 Luned’ 10 Ottobre ricorderemo la prima riunione di “Nuova Acanto” avvenuta esattamente 10 anni fa! 

  Villa Chigi nella pineta di Castel Fusano è un bell’esempio di dimora di campagna nobiliare del XVII secolo 
con importanti affreschi soprattutto di Pietro da Cortona. Ci andremo il 12 Ottobre. Dopo l’aperitivo in giardino, 
visiteremo la villa accompagnati da una storica dell’arte.                                    
Venerdì 14 faremo un salto all’indietro per vedere com’era Roma ai 
tempi di Raffaello. 

 Altri eventi di rilievo in Ottobre : il 25 ritorno al balletto con  
“Gisele” al Teatro dell’Opera; Il 28 Ottobre 1922 segna l’inizio del 
regime fascista in Italia, e quasi esattamente 100 anni dopo,  que-
sto cruciale avvenimento  verrà illustrato dallo storico S.Gentili. 

 E il 9 Novembre riprenderemo anche le nostre serate  all’ 
Auditorium Parco della Musica, con Lisa Batiashvili che eseguirà il 
notissimo e sempre magnifico concerto per violino e orchestra di  
Ludwig van Beethoven, a cui farà seguito la sinfonia n.9 di Bruck-
ner. Naturalmente avremo la comodità del pullman, e il program-
ma verrà illustrato durante il tragitto. 

 Queste sono le prime sommarie e incomplete informazioni. 
Una prima bozza del “calendario” degli eventi con maggiori dettagli 
verrà distribuito nel corso dell’incontro del 23 Settembre al quale vi 
aspettiamo numerosi !  

          E naturalmente ci auguriamo che “le condizioni al contor-
no”  (la guerra, il Covid, la crisi energetica, la siccità, la crisi politica, 
ecc.) non condizioni troppo negativamente la nostra vita e quella della nostra associazione. 

 

Per informazioni e chiarimenti :  G.Menzio  347 3738 360             giuseppe.menzio@fastwebnet.it     

SETTEMBRE 

Ven 23 
15:30 

Apertura stagione 2022-23, 
nell’area verde del CSP 

Ven 30 Niki de Saint Phalle, conferenza 

OTTOBRE 

Ven 07 Gita al Giardino dei Tarocchi 

Lun 10 Ricordi del 10° anniversario 

Mer 12 Villa Chigi aperitivo e visita 

Ven 14 Roma ai tempi di Raffaello 

Ven 21 Cent’anni dalla Marcia su Roma 

Mar 25 Teatro dell’Opera : Gisele 
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