
  

 Il nostro mese di Novembre 
riapre con una conferenza su 
un tema di grande attualità, di 

cui ogni giorno si occupano giornali e trasmissioni tv, e cioè i cambiamenti clima-
tici.  Si rivedrà una parte del film-documentario di Yann Arthus-Bertrand che già 
nel 2009 metteva in evidenza i danni molto gravi provocati al nostro pianeta dal-
le attività dissennate dell’uomo negli ultimi 150 anni. Sono passati 12 anni  e che 
cosa possiamo dire ? Che purtroppo le cose sono drammaticamente peggiorate e 
negli ultimi mesi tra incendi, alluvioni, siccità e disastri vari si sta toccando con 
mano una realtà che da tempo avrebbe dovuta essere affrontata (oltre che dal comportamento più “virtuoso” di 
ciascuno) con azioni incisive seppure costose e sgradevoli, invece di inondare il mondo (soprattutto da parte dei 
politici) con fiumi di chiacchiere inconcludenti e stucchevoli. 

 Molti borghi soprattutto nel Lazio hanno tra le loro attrattive ville e palazzi che le grandi famiglie nobiliari e 
l’alto clero avevano costruito soprattutto tra il 1.500 e il 
1.700 come luoghi di riposo e diletto. E’ il caso anche di 
Paliano, con il Palazzo Colonna che visiteremo con una 
storica dell’arte;  poi andremo a pranzo in un tipico risto-
rante della zona. 

 “L’eredità di Cesare e la conquista del tempo” è 
una mostra interessante che attraverso i “Fasti Capitolini” 
e con l’ausilio di tecniche multimediali ci fa vedere sotto 
un aspetto originale un pezzo della storia di Roma. 

 Con l’autunno riproponiamo il nostro momento 
conviviale centrato sulla polenta. . . ma ci sarà anche una 
parte culturale con immagini tratte dal nostro recente 
viaggio in Sicilia, alla riscoperta della prodigiosa stagione 
dei Normanni e non solo. 

 

 

Nel mese di Dicembre una conferenza su un soggetto affa-
scinante, le “Simmetrie” in natura, in matematica, nell’ar-
te, in architettura (anche nel riflesso, come mostra la foto 
del Taj Mahal…), con sorprendenti legami fra simmetria e 
bellezza. 

 Torneremo alla musica con due grandi eventi : il recital di Lang Lang che si cimenterà con la monumentale 
opera di J.S.Bach, “Le variazioni Goldberg”, e poi un concerto con un’altra magnifica opera per pianoforte (e orche-
stra) ma questa del periodo tardo-romantico, il difficilissimo concerto n.3 di Serghej Rachmaninoff. 

 Ci auguriamo di riuscire sempre  a soddisfare le aspettative dei nostri Soci, e contiamo sul loro sostegno e 
partecipazione, come sempre attenti tutti a rispettare tutte le norme anti–Covid. 

——————————————————- 

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

NOVEMBRE—DICEMBRE 2021 

Ven 05 Nov 
ore 15:30 

“Home” di Y.Arthus Bertrand; 
dove siamo arrivati oggi ? 

Giuseppe 
Menzio 

Sab 06 

ore 8.30 

Gita a Paliano, visita guidata del 
Palazzo Colonna; pranzo  

Ivana   
Corsetti 

Mer 17 

11:00 

“L’eredità di Cesare e la conqui-
sta del tempo”, mostra  

Valeria                
Di Cola 

Ven 26 

11:00 

Mostra fotografica “Sicilia” e 
polenta al Golf Club 

G&G 
Menzio 

Ven 03 Dic 
15:30 

“Simmetrie” in natura, mate-
matica, arte. Conferenza 

Florida 
Girolami 

Lun 06 

20:30 

Recital di Lang Lang a Santa  
Cecilia (Variazioni Goldberg) 

Gina                 
Nonis 

Sab 11 

18:00 

Concerto con il n.3 di Rachma-
ninoff; poi  Skriabin e altri  

Dina    
Gentili 

mailto:giuseppe.menzio@fastwebnet.it

