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Via Gorgia di Leontini, 171  - 00124 Roma (Casal Palocco) 
J. Mostra “Domiziano imperatore, odio e amore” 
Una rilettura critica della discussa figura di Domiziano, ulti-
mo imperatore della dinastia dei Flavi, vittima della 
“damnatio memoriae” da parte dei suoi contemporanei. Roma 
conserva diverse delle sue opere ar-
chitettoniche, come il foro di Nerva, 
e altre. La mostra si concentra su 
opere scultoree per tratteggiare la 
figura di un imperatore a quanto 
sembra ingiustamente penalizzato 
dalla critica dei suoi contemporanei e 
dei posteri.  (Valeria Di Cola) 

K. Civiltà pre-colombiane. I Maya erano già scomparsi 
prima dell’arrivo di Colombo, ma gli Aztechi in Messico e gli 
Inca in Perù furono sterminati dalla crudeltà degli spagnoli e 
da malattie come morbillo e vaiolo contro cui non avevano 
anticorpi.  Erano civiltà assai progredite, ed avevano, soprat-
tutto nei loro templi, immensi tesori in oro. La cupidigia degli 

invasori distrusse buona parte 
di quei tesori, l’oro venne fuso 
per trasportarlo in Spagna.   
Ma le testimonianze di quelle 
civiltà sono affascinanti e oggi 
ulteriormente accresciute da 
recenti scoperte soprattutto in 
Perù di popoli più antichi,  
come i Moche e i Chimu. 

L. Parliamo di cinema… Un’altra sessione dedicata  al 
cinema, un giusto alternarsi di temi leggeri e divertenti con  
altri più impegnativi, e con ottimi 
spunti per discuterne dopo. 
Prenotarsi da Raffaella : 348 601 
9442. Si raccomanda di nuovo : se 
non si viene, avvertire in tempo!!! 

N. Concerto alla Nuvola. Un’altra performance dell’ 
Orchestra giovanile “Europa InCanto”, sotto la guida dell’ 
eclettico Germano Neri che tanto successo sta riscuotendo 
per la sua capacità comunicativa e didattica, sempre con una 
divertente vena di umorismo. Il tema questa volta sono le 
ouvertures di opere celebri da Mozart, a Rossini, a Verdi. 

* = Eventi che si svolgono nel salone; sono riservati ai Soci in regola 
con il pagamento della quota associativa annuale (60€) 

H1. L’Immagine e il Suono.   Una serie di brevi filmati  
con soggetti diversi per  descrivere la profonda sinergia e 
dipendenza che si crea fra quel che i nostri occhi vedono e 
quanto il nostro udito percepisce. Replica del 9 Dicembre.  

Quota di partecipaz. : 15€ . Appuntamento direttamente 
all’ingresso della Nuvola. Il concerto inizia alle 11:00; dura-
ta circa 1h30.   Adesioni a Dina :  333 379 1052 

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

Q. Progetto Roma Smart City. ”Quando parliamo di 
Roma Smart City parliamo di un tema per il futuro. Utilizza-
re la tecnologia dell’informazione in un ottica intelligente, 
cioè smart, ovvero tecnologia a sostegno dei cittadini”.       
A parlarci di questo progetto sarà Leandro Aglieri, presiden-
te Associazione Ricostruiamo Roma. E’ una chiamata a 
raccolta di tutte le intelligenze, competenze ed esperienze al 
servizio della capitale, con le quali si intende disegnare un 
percorso di ricostruzione di Roma, sviluppando un attivismo 

civico anche digitale, già avviata 
da Fondazione Univerde. In una 
prima fase si promuoverà un ciclo 
di consultazioni dei cittadini di 
Roma sui temi più importanti per il 
futuro della città”.  

H. Concerto “Per il Nuovo Anno” a S.Cecilia.   Un con-
certo eccezionale sia per il programma che per gli interpreti. 
Dopo un gradevole brano di apertura (l’ouverture da “Il franco 
cacciatore” di Weber), ecco la bravissima Beatrice Rana che 

eseguirà il celeberrimo concer-
to per piano e orchestra di Ro-
bert Schumann…. E dopo l’in-
tervallo, la mai abbastanza 
ascoltata Settima Sinfonia di 
L.van Beethoven. Dirige Jakob 
Hrusa. Da non perdere!                         
Dettagli nella locandina in     
preparazione. 

Quota di partecipazione: 30 o 45€. Pullman dal drive-in 16:15. 
Inizio concerto : ore 18. Adesioni a Gina,  349 7805 185 

Quota : 25€ (10€ per chi ha la MiCard).  Appuntamento    
ingresso Musei Capitolini, ore 10:10, inizio visita  10;50.  
Ref. Raffaele : 347 4730548 

M. Sessione aperta.  Parliamone fra di noi. Una sessione 
aperta dove tutti possono intervenire manifestando le proprie 
opinioni. Due limiti : rispettare quelle degli altri ed essere 
sufficientemente concisi. 

P. Gita a Viterbo.  La città,  di antiche origini etrusche, ha 
un vasto centro storico medievale, il quartiere di San Pelle-
grino ben conservato, e cinto da mura quasi perfettamente 
integre. E’ conosciuta come la città dei Papi : alla fine del 
XIII secolo è stata infatti sede pontificia e per 24 anni 
il Palazzo Papale ospitò e vide eleggere diversi pontefici.     
 Faremo una bella passeggiata con la guida nel centro 
storico,  visiteremo le 
bellissime sale del Palaz-
zo dei Priori, e pranzere-
mo in una tipica trattoria 
nel quartiere medievale.    
 Nel pomeriggio 
visita al suggestivo Mo-
nastero di Santa Rosa, 
che custodisce le spoglie 
della santa.   Tutti i det-
tagli nella  locandina. 

Quota di partecipaz. : 65€ . Appuntamento al pullman ore 
7:30 al drive-in.    Adesioni a Raffaella :  348 601 9442 

https://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Quartiere_San_Pellegrino
https://it.wikipedia.org/wiki/Quartiere_San_Pellegrino
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_murate_italiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_dei_Papi_(Viterbo)

