
NOVEMBRE 

2022 

A Mer 02 

07:30 

Gita a Calcata e alla Valle del 
Treja. Pranzo, te 

Guida locale 
Raffaella 

B
* 

Ven 04 

15:30 

Il ginepraio del Caucaso. Azerbai-
jan e altro. Conferenza, video 

Giuseppe 
Menzio 

C Mer 09 

17:45 

Concerto a S.Cecilia : Beethoven, 
Bruckner. Lisa Batiashvili 

A.Pappano 

Gina 

D
* 

Ven 11 

15:30 

Assemblea generale dei Soci. 
Consuntivi, preventivo, candidati 
per il Consiglio Direttivo 

Raffaele     
Giuseppe 

E Mar 15 

16:00 

Parliamo di cinema (sala piccola) Raffaella 

F Mer 16 
13:30 

Visita guidata alla mostra su     
Van Gogh a Pal.Bonaparte  

Caterina M. 
Melinda 

G
* 

Ven 18 

15:30 

Introduzione al concerto Chopin-

Schumann del 7 Dicembre 

Giuseppe 
Menzio 

H Ven 25  
11:30 

Mostra al Golf  “Marediroma” a 
Marina di Ardea, e polenta 

Dina 

  A cura di Giuseppe Menzio.  26.10.2022 

347.3738360.   giuseppe.menzio@fastwebnet.it 

Via Gorgia di Leontini, 171  - 00124 Roma (Casal Palocco) 

B. Caucaso. Un’area cerniera tra Europa e Asia, nei secoli 
teatro di invasioni (greci, romani, arabi, persiani, mongoli, 
russi…), tre paesi diversi e spesso in lotta fra di loro, dove la 
religione è stata causa di conflitti che proseguono anche og-
gi… Ci soffermeremo in particolare sull’Azerbaijan che trae 
dal petrolio e gas la sua prosperità. Dal punto di vista cultura-
le, poco note sono le antiche iscrizioni e graffiti di 12.000 
anni fa, i fuochi di Zoroastro, le sue chiese sperdute nelle 
valli del nord, le sue moschee, 
le sfolgoranti residenze dei 
khan… E poi la bellissima  
Baku che affianca a palazzi e ai 
giardini dell’800,  le  avveniri-
stiche architetture del terzo 
millenio.  

 C. Concerto a S.Cecilia. Un concer-
to che affianca due autori assai diversi, 
Beethoven con la liricità e il mirabile 
equilibrio del suo famosissimo concerto 
per violino, eseguito dalla celebre violi-
nista Lisa Batiashvili, e poi l’ultima sin-
fonia di Anton Bruckner, dalle architet-
ture complesse, un po’ il suo testamento, 
opera completata da altri dopo la sua 
morte. Dirige Antonio Pappano. 

D. Assemblea dei Soci. Uno strumento importante previ-
sto dal nostro statuto per consentire ai Soci di avere una vi-
sione completa della gestione finanziaria (e non solo) dell’as-
sociazione e permettere il rinnovo delle cariche sociali.       
La pandemia Covid ci ha impedi-
to di tenere l’assemblea alle sca-
denze regolari. In questa verranno 
dati anche gli arretrati…. Il nuovo 
Consiglio Direttivo procederà poi 
all’elezione dei nuovi Presidente, 
Vice-Presidente e  Tesoriere.  

E. Parliamo di cinema… Dopo il grande successo della 
prima edizione, arriva un secondo pomeriggio dedicato al 
cinema. E anche in questo caso a giudicare dalle richieste, 

l’interesse dei Soci è molto elevato.  
E’ un buon  strumento di comunica-
zione e partecipazione.  Necessaria la 
prenotazione; Raffaella 348 601 9442. 

A. Gita a Calcata. Non lontano da Roma, un piccolo borgo 
su uno spettacolare sperone di tufo ai margini di un bellissimo 
parco con le cascate del Treja. Abbandonato a causa dei cedi-
menti del terreno, è rinato a nuova vita con l’arrivo di artisti, 
artigiani ed intellettuali. I suggestivi vicoli, il castello degli 

Anguillara, la chiesa del SS. 
Nome di Gesù, il pranzo in un 
ambiente simpatico, una pas-
seggiatina, per finire in relax 
con una tazza di te e, per i golo-
si, una fetta di torta… Tutti gli 
ingredienti necessari per realiz-
zare una bella gita... 

F. Van Gogh. Le pennellate nervose e corte, dense e mas-
sicce che solcano e plasmano l'Autoritratto di Vincent Van 
Gogh come fossero magma incandescente, riflettendo 
quell'anima insofferente e appassionata. È un’opera del 
1887, capolavoro esposto per la prima volta dopo il restauro, 
star della mostra dedicata a Van Gogh a Palazzo Bonaparte.  
50 opere, prestiti dell'olandese Kröller-Müller Museum di 
Otterlo. La mostra è un viaggio nella vita di Van Gogh, tra 
arte, colori, follia, tor-
mento, la vita di 
un artista diviso tra stu-
di di teologia ed espe-
rienze radicali di estre-
ma miseria sociale,  
ripercorrendone città, e 
luoghi di residenza tra 
l’Olanda e la Francia. 

* = Eventi che si svolgono nel salone; sono riservati ai Soci 

Quota di partec.: 60 € (Non Soci +5€) (pullman, introduzione, 
visite, pranzo, mance, documentaz., assicuraz.). Pullman dal 
drive-in, ore 7:30. Adesioni a Raffaella, 348 601 9442 

H. Mostra e polenta. L’autunno ci porterà un po’ di fre-
sco ? Lo speriamo… e allora è il tempo giusto per una bella 
polenta con spuntature e salsicce! Ma prima dedicheremo un 
po’ del nostro tempo a visitare una mostra centrata sugli 
aspetti “artistici” delle lettere e delle cartoline di un tempo. 
Oggi abbiamo uno strumento incredibilmente rapido e che 
arriva ovunque, l’E-mail… comodo e veloce,  certo, ma si 
sono persi quegli aspetti di personalizzazione, ricordo, testi-
monianza, colore, immagine, che rendevano il ricevere una 
cartolina o una lettera, un momento in cui, oltre alla notizia, 
si ricevevano molte altre cose … Forse non è solo nostalgia 
quella che ci spinge a vedere “come scrivevamo”. 

Quota di partecip. 20€ (N.S. +10€). Appuntamento alle 
11:30 al Golf Club “Marediroma” via Enna 30, Marina di 
Ardea. Prenotazioni a : Dina, 333 379 1052. 

Quota di partecipazione. : 35 o 50€ (Non-Soci +5€).  Pullman 
dal drive-in alle 17:45. Inizio concerto alle 19:30.                                                         
Adesioni a Gina :  349 780 5185 

Quota di partecip. : 23€; Non Soci +5€. Appuntam. davanti a 
Pal.Bonaparte, ore 13:15 (inizio visita 13:30). Secondo grup-
po : ore 14:45. (inizio 15:00). Ref. Melinda 340 8567096 

Ogni lunedì alle 15:30, incontri per il burraco nella sala 
“Associazioni”. Ref. Gina : 349 780 5185 


