
  

 L’attività della nostra associazione procede a ritmi elevati, mentre il numero dei 
Soci cha hanno rinnovato   

l’iscrizione e dei nuovi amici che hanno deciso di aderire sta 
crescendo. Sta migliorando anche la partecipazione. 

 Conferenze su argomenti diversi, ma tutti stimolanti e 
con relatori di alto livello, due gite in luoghi di grande inte-
resse come Capalbio e Calcata, un magnifico concerto al 
Parco della Musica, il balletto “Giselle” al Teatro dell’Opera, 
la condivisione di immagini e video di un paese di grande 
attualità, come l’Azerbaijan, sono alcuni degli eventi realiz-
zati nelle settimane scorse. 

 A breve termine si terrà l’Assemblea dei Soci dopo la 
sospensione dovuta al Covid, e verranno rinnovati il Consi-
glio Direttivo e le cariche sociali. Proseguono intanto nuove attività che hanno lo scopo essenziale di favorire la par-
tecipazione e la comunicazione fra i Soci, e che stanno incontrando molto favore. 

 La mostra dell’anno su Van Gogh a Palazzo Bonaparte non poteva manca-
re nel nostro programma, così come non mancherà la tradizionale polenta al 
circolo del golf “Marediroma”, che avrà come … contorno, nostalgiche immagini 
da lettere e cartoline d’epoca   (“Ora abbiamo l’e-mail … ma com’era bella la 
Posta!”). 

 La grande musica avrà 
una parte assai importante 
nelle prossime settimane.                                                         
Dopo il concerto Beethoven/
Bruckner all’Auditorium Par-
co della Musica,  avremo al 
CSP,  Maurice   Ravel con 
“Daphnis et Chloè” e poi, di 
nuovo all’auditorium,  per la 
musica da camera, un con-

certo del pianista russo Alexandr Gadjiev, con opere di Chopin e 
Schumann. Per questo concerto è stato programmato un ascol-
to propedeutico nel nostro salone (il 18 Novembre). 

 Infine due conferenze che ci porteranno la prima su alcu-
ne delle più alte montagne del mondo, la seconda tra i meandri 
misteriosi della meditazione. 

 Chiuderemo questo primo periodo della nostra stagione 
con la cena sociale, ripristinando una tradizione anche questa 
interrotta a causa della pandemia. 

 Maggiori dettagli su orari, prenotazioni, quote di parteci-
pazione, ecc. dei vari eventi saranno tempestivamente inviati 
via e-mail ai Soci e disponibili sul sito CSP. 

 Per informazioni e chiarimenti :  

G.Menzio :   347 3738 360       giuseppe.menzio@fastwebnet.it   

Fotografie in questa pagina. In alto : Centro Culturale Haydar Aliyev, a Baku (Azerbaijan), opera di Zaha Hadid.                                            
Sotto :  Van Gogh, Autoritratto. 

NOVEMBRE 

Mer 09 Concerto all’Auditorium Parco della 
Musica: Beethoven, Bruckner 

Ven 11 Assemblea dei Soci 

Mer 16 Visita guidata alla mostra su Vincent 
Van Gogh a Palazzo Bonaparte 

Ven 18 Introduzione al concerto pianistico 
Chopin, Schumann 

Ven 25 Mostra e polenta al Golf Club 
“Marediroma”, Ardea 

DICEMBRE 

Gio 01 M.Ravel : “Daphnis et Chloé” 

Ven 02 Ritorno sulle alte vette 

Mar 06 La settima arte 

Mer 07 Concerto del pianista A.Gadjiev 

Ven 09 La meditazione scientifica 

Ven 16 Cena sociale nel salone CSP 
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