
 Dopo il rinfresco all’aperto il 30 Aprile, abbiamo vissuto  un   
intensissimo mese di Maggio con la realizzazione di ben 11 eventi, tra i 
quali ricordiamo : la mostra “Radici” di Josef Koudelka all’Ara Pacis, la 
prima conferenza sui “Paradisi perduti” con lo Yemen, la mostra            
“I Marmi dei Torlonia”, la ripresa degli incontri musicali con Brahms, la 

riapertura di Santa Cecilia, con un bellissimo concerto con Beatrice 
Rana, la conferenza con Maria Novella Rossi sull’origine del Covid-

19 a Wuhan e il modo con cui i cinesi hanno affrontato e domato la 
pandemia, la prima gita in giornata al possente Castello Ruspoli a 
Vignanello e ai suoi straordinari giardini all’italiana, seguita da un 
“ventoso” pranzo sulla piazzetta del borgo, il ritorno al teatro con 
“Furore” di Steinbeck e Massimo Popolizio, chiudendo poi con un 
altro capitolo dei “Paradisi perduti”, la Libia in collaborazione con 
Caterina Mascolo. 

 La stagione si conclude con un mese di Giugno molto inte-
ressante :  la grande mostra alle Scuderie del Quirinale sulla prima 
unificazione d’Italia sotto Augusto; un’acuta analisi sociologica sui 
turbamenti che l’invadenza della tecnologia provoca sulle nostre 
vite; una visita ad una dimora nobiliare in cui si fondono bellezza 
della natura e capolavori artistici, in compagnia del principe Flavio 
Chigi della Rovere; una sintesi dell’evoluzione del balletto nel ‘900;    
la “contaminazione” delle opere dello stravagante Damien Hirst al 
cospetto dei capolavori della Galleria Borghese; ed infine il nostro 
tradizionale “rendez-vous” di fine stagione negli spazi verdi e    
azzurri del  circolo del golf “Marediroma”.  

 

 

 

 

 Considerando quanto fatto a inizio stagione (Ottobre 
2020), le visite organizzate quando il Lazio era in zona gialla 
(musei, mostre) nonostante il grave impatto del Covid-19 siamo 
riusciti a portare a termine 27 eventi.  

 L’andamento rassicurante della pandemia ci lascia ben 
sperare per una nuova stagione libera dai tanti vincoli e paure 
che hanno limitato il nostro modo di vivere, anche se bisogna 
continuare ad essere disciplinati e prudenti. 

 Ci rivedremo nella seconda metà di Settembre per il rin-
fresco di riapertura e (forse) con una gita a Siena per ammirare 
tra l’altro il fantastico pavimento del Duomo “scoperto”. 

 Buone vacanze a tutti ! ... con le dovute precauzioni. 

   

——————————————————- 

  Per informazioni e chiarimenti :  G.Menzio 347.3738360;             giuseppe.menzio@fastwebnet.it.      

GIUGNO  2021 

Mer 09 
11:00 

Visita guidata alla mostra “Tota 
Italia” alle Scuderie del Quirinale 

Valeria     
Di Cola  

Ven 11 
15:30 

“Sogneremo pecore elettriche?” 
impatto della tecnologia                     
sull’individuo e sulla società 

Donato    
Di Stasi 

Mer 16 
16:15 

Visita guidata a Villa Chigi (Castel 
Fusano) e aperitivo in giardino 

I.Corsetti 
F.Chigi 

Ven 18 
15:30 

Il balletto del ‘900, visione d’insie-
me; finale con il “Bolero” di   
Maurice Ravel 

Arrigo     
Telò    

Mar 22 
11:00 

Mostra su Damien Hirst alla   Gal-
leria Borghese, visita guidata 

Valentina 
Di Lonardo 

Ven 25 
11:30 

Mostra fotografica nella club   
house e pranzo a bordo piscina al 
Golf Club “Marediroma” 

Staff                          
Marediroma                   
G&G Menzio 

La bellissima galleria delle carte geografiche a Villa Chigi 
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