
  

    Durante il mese di Febbraio sono stati 
molti stati gli eventi che hanno, come sem-
pre, interessato aree diverse della cultura e 

dell’attualità. Dalla raffinata musica di Jordi Savall a “La Sapienza”, al cine-
ma, da temi di attualità come i social media o il sistema fiscale, a sguardi 
sulle civiltà dell’Asia, ad un altro affollatissimo concerto alla Nuvola, con  
ben 94 partecipanti!  (“Fra musica popolare e musica colta”), alla mostra     
di Raoul Dufy…. 

Anche Marzo 
è molto denso 
di proposte, 
come si può 
vedere dalla 
tabellina qui 
sotto.                      
L’astronomia 
con i buchi neri, la musica del Novecento e contem-
poranea con Stravinskij e Berio, una pagina impor-
tante della pittura italiana con i Macchiaioli, il ritorno 
al Teatro    Argentina con Massimo Popolizio in                   

“Uno sguardo dal ponte”, lo spunto per una conferenza dalla mostra a  Milano sui tre calchi delle Pietà di Miche-
langelo,   l’ultimo concerto alla Nuvola (“La musica del 
mistero”),  una gita a Labro compreso un giro in barca 
sul Lago di Piediluco. 

 Aprile anche a causa delle vacanze pasquali e 
per altri problemi, vedrà un’attività più ridotta.                   
Nella tabellina a fianco sono indicati gli eventi  pro-
grammati.  

 Tutte le iniziative del mese di  Marzo sono di-
sponibili sul “calendario” inviato il 15 Febbraio via       
e-mail ai Soci, pubblicato sul sito del CSP e su           
Facebook, e affisso in bacheca al CSP. 

 

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

 

Fotografie in questa pagina. In alto :  Silvestro Lega 
(dalla mostra “I Macchiaioli” a Pisa).                                                          
Sotto : Bob Dylan, mostra “Retropectrum” al MAXXI). 

MARZO 

Ven  03 Cosa sono i buchi neri ? N.Menci 

Dom 05 S,Cecilia. Beethoven-Napoleone C.Augias 

Mar 07 Parliamo di cinema Raffaella 

Ven 10 Stravinskij, Sinfonia di Salmi A.Telò 

Sab 11 S.Cecilia : Berio, Stravinskij Gina 

Ven 17 I Macchiaioli, conferenza G.Menzio 

Gio 23 Teatro Argentina, A.Miller Elena 

Ven 24 Tre  Pietà di Michelangelo V.Di Lonardo 

Dom 26 La Nuvola, Musica del mistero Gina 

Mer 29 Gita a Labro e Piediluco Raffaele 

APRILE 

Mer 05 L’arte dimenticata, Scuderie Valentina 

Ven 14 L’artrosi, le cadute A.Taddeo 

Mer 19 Retrospectrum, B.Dylan, Maxxi  

Ven 28 La rivoluzione quantistica C.Gatti 

Dom 30 S.Cecilia. Mahler e Vienna C.Augias 
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