
 Riapertura della stagione 2021-22 con una buona partecipazio-
ne, e dopo aver smaltito buona parte delle formalità richieste dalle 
norme anti-Covid, con la registrazione dei green pass e delle autocerti-
ficazioni. Questo sforzo iniziale ci consentirà maggiore sicurezza e snel-
lezza nella gestione degli eventi successivi. Rimane comunque la neces-

sità di prenotare tutti gli eventi a cui si intende partecipare. 

 Il più volte rimandato (causa Covid) viaggio in Sicilia avrà luogo final-
mente (!) dal 7 al 10 Ottobre, uno degli ultimi voli Alitalia (facciamo gli scon-
giuri!). Il 13 Ottobre riprenderemo ad ascoltare la musica dal vivo con un 
concerto molto interessante sotto la direzione del russo Kirill Petrenko (che 
ora vive in UK) e con il pianista anche lui russo Boris Giltburg (che ora vive 
in Israele). La musica influenzata dalla poesia sarà il soggetto del pomerig-
gio del 15 Ottobre al CSP. Cambieremo totalmente tema il 22 con un affa-
scinante racconto di chi si è arrampicato su alcune tra le vette più alte del 
mondo. Il 27 verrà ripetuta la visita all’interessante mostra delle opere 
dell’eclettico Damien Hirst alla Galleria Borghese. 

 Per Novembre non abbiamo ancora definito il program-
ma nei dettagli; molto dipenderà dalle partecipazioni effettive 
che saranno registrate nel mese di Ottobre (e prenotate in anti-
cipo).  

 E’ ovvio che tutto il lavoro di ricerca, scelta, di pianifica-
zione, il coinvolgimento di guide, oratori esterni, prenotazione 
concerti, ristoranti ed altre risorse, ha senso (anche dal punto 
di vista economico)  solo se c’è una sensibilità e partecipazione 
adeguate da parte dei Soci.  

           L’altro problema, sempre attuale e molto fastidioso, sono le comunicazioni con i Soci; sono pochissimi coloro che alme-
no confermano di aver ricevuto i messaggi via e-mail, rendendo così difficile capire se li hanno letti o no. L’alternativa potreb-
be essere di lasciare nella lista di distribuzione solo chi accusa ricevuta delle e-mail, e mettere copia dei messaggi sulla bache-
ca dell’associazione; chi vuole informarsi se li va a leggere al CSP. 

 Infine ricordiamo  nuovamente che per partecipare a tutti gli eventi sono necessari green pass e autocertificazione, e 
che le solite misure precauzionali devono essere rispettate (mani, mascherina, distanza). 

     

——————————————————- 

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

OTTOBRE—NOVEMBRE  2021 

7-10  
Ottobre 

Un assaggio di Sicilia. Palermo, 
Monreale, Erice, Segesta 

Pegam 
Viaggi 

Mer 13 
ore 19:30 

Concerto a S.Cecilia. Mendels-
sohn, Brahms, Debussy 

Petrenko 
Giltburg 

Ven 15   
ore 15:30 

“Poesia e Musica”. Goethe/ 
Mendelssohn; Dante/Ciaikovskj 

Arrigo 
Telò 

Ven 22    
ore 15:30 

Spazi verticali, fascino dell’   
arrampicata. Conferenza 

Donatello 
Amore 

Mer 27  
ore 10:15 

Galleria Borghese. Mostra su 
Damien Hirst con Valentina D.L. 

Dina              
Gentili 

Ven 05 Nov 
0re 15:30 

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

Giuseppe 
Menzio 

Data da 
definire 

“Colori dei Romani”, mosaici 
alla Centrale Montemartini 

Da                        
definire 

mailto:giuseppe.menzio@fastwebnet.it

