
OTTOBRE 

2022 

A Ven 07 
7:30 

Gita a Capalbio. Al Castello di 
Vulci, pranzo, Giardino 

Ref. 
Dina 

B
* 

Lun 10 
15:30 

10 anni dalla prima riunione di 
Nuova Acanto. Ricordi,foto,video 

Giuseppe 
Menzio 

C Mar 11 
16:00 

Parliamo di cinema. Nella sala 
piccola C. Prenotaz. raccomandata 

Ref.                          
Raffaella 

D Mer 12  
11:00 

Visita guidata al “Museo dell’Arte 
Salvata”, Terme di Diocleziano, 
Aula Ottagona 

Valeria                       
Di Cola 

Ref. Liliana L. 

E
* 

Ven 14 
15:30 

“Viviamo in un mondo alla rove-
scia; siamo ancora in tempo a 
raddizzarlo ?” . Conferenza 

Donato                       
Di Stasi 

F Sab 15 

11:45 

Visita guidata a Villa Chigi, a 
Castel Fusano, con aperitivo                                         

Ref. Liliana 
Luzzi Conti 

G
* 

Ven 21 
15:30 

Com’era Roma ai tempi di                    
Raffaello. Conferenza 

Valentina     
Di Lonardo 

H Mar 25 
19:30 

Balletto “Giselle” al Teatro 
dell’Opera 

Ref.                      
Florida 

J
* 

Ven 28 
15:30 

Oggi e domani : timori, speranze, 
auspici. Parliamone 

Tutti 

  Realizzato da G.Menzio.  02.10.2022 

347.3738360.   giuseppe.menzio@fastwebnet.it 

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

B. 10 anni di “Nuova Acanto”. Ad Ottobre del 2012 si 
teneva la prima riunione della nostra associazione, nata in 
modo inconsueto, tra qualche timore ed esitazione, ma poi 
decollata con grande entusiasmo con un numero crescente di 
Soci/e ed arrivata a realizzare in 10 anni oltre 500 eventi su 
tematiche molto varie : arte, musica, fotografia, musei, mo-
stre, gite, viaggi, cinema, scienza, teatro, medicina, salute, 
attualità, storia, archeologia, crociere… e il piacere di stare 
insieme, di condividere, di socializzare,  e di continuare ! 

 C. Parliamo di cinema. Un ulterio-
re arricchimento dell’offerta di “Nuova 
Acanto” per riutilizzare una risorsa 
importante. Un pomeriggio dedicato al 
cinema; il titolo del film prescelto ver-

rà comunicato in anticipo.   Vogliamo continuare con altri 
pomeriggi; molto dipenderà dall’interesse e dal sostegno dei 
Soci. Nella sala piccola, max 25 posti. Si raccomanda la pre-
notazione : Raffaella, 348 601 9442.  

D. Museo dell’Arte Salvata.  Visita guidata ad una mo-
stra temporanea che  presenta 
capolavori trafugati o rubati e 
poi recuperati dalle forze 
dell’ordine, esposti tempora-
neamente prima di tornare 
alla collocazione 
originaria. 

Vi ricordiamo inoltre che il lunedì pomeriggio alle 15:30 nel-
la sala “Associazioni” sono ripresi gli incontri di burraco. Si 
sta valutando la possibilità  di aggiungere un tavolo per il 
bridge.   Ref. Gina : 349 780 5185.   
Attenzione! Niente burraco lunedì 10 Ottobre (c’è la confe-
renza “10 anni di Nuova Acanto”) 

E. Un mondo alla rovescia… Si, viviamo in un epoca in 
cui le cose sembrano e spesso sono alla rovescia… Si susse-
guono accadimenti di ogni tipo, spesso si tratta di brutte noti-
zie, dalla crisi energetica, alla guerra in Ucraina, al cambia-

mento climatico… Come 
possiamo reagire ? Quale può 
essere il contributo di ciascu-
no per cercare di migliorare la 
situazione ? E come meglio     
affrontare, reggere questo 
periodo difficile ? 

Quota di partecipaz. : 15€.  Appuntamento davan-
ti alle Terme di Diocleziano, ore 10:45.   Ref. : 
Liliana Luzzi Conti, 333 4731962 A. Gita al Giardino dei Tarocchi. 

All’andata tappa allo spettacolare Ca-
stello di Vulci (e museo), quindi arrive-
remo a Capalbio per il pranzo al risto-
rante  “Il frantoio” e nel pomeriggio la 
visita al fantastico “Giardino dei Taroc-
chi”, l’incredibile complesso creato in 
oltre 20 anni dalla fantasia di Niki de 
Saint Phalle, in collaborazione con vari 
artisti, tra cui il marito Jean Tinguely. 

F. Visita a Villa Chigi . Nella pineta si trova questa dimo-
ra di campagna nobiliare del  XVII secolo, con importanti 
affreschi, soprattutto 
di Pietro da  Cortona. 
Dopo la visita alla 
villa, accompagnati 
da una storica dell’ 
arte, verrà servito 
l’aperitivo nel giardi-
no segreto. 

G. Com’era Roma ai 
tempi di Raffaello. 
 Com’era Roma al 
tempo della grande rinascita 
pianificata dai papi nel Cin-
quecento ? 

Da città medievale a capitale 

dello Stato Pontificio. Una 

carrellata storico-artistica 
attraverso i secoli... 

Nuova edizione aggiornata 

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

Quota di partecipaz.: 70 € (Non Soci +5€) (pullman, introdu-
zione, visite, pranzo, mance, documentazione). Partenza pull-
man dal drive-in, ore 7:30. Adesioni a Dina : 333 379 1052 

H. Balletto “Giselle”.   Balletto 
romantico in due atti del 1841, di 
Théophile Gautier e J.H. Vernoy de 
Saint-Georges, coreografia di          
Carla Fracci.  
Principali interpreti Natalia Osipova e 
Cesar Corrales con  orchestra ed étoi-
les, primi ballerini e corpo di ballo del 
Teatro dell’Opera di Roma.  

J. Oggi e domani.  Timori, speranze, auspici. Riprendere-
mo i temi trattati nella conferenza del 14 Ottobre, e anche 
altri. L’idea è di un pomeriggio aperto in cui ciascuno può 
esprimere le proprie idee, discutere, confrontarsi, sempre in 
un clima di reciproco rispetto e tolleranza. Dare spazio nella 
nostra associazione oltre che alla cultura, ad altre occasioni 
di incontro, socializzazione e condivisione. 

Quota di partecipazione : 35€.  Appuntamento davanti alla 
villa, V.le Mediterraneo, 52, Castel Fusano, ore 11:45. 
Ref. Liliana Luzzi Conti, 333 4731962 

Quota di partecip. 35€ o 45€ (Non Soci +5€. Escluso il tra-
sporto; mezzi propri o van).   Appuntam. al teatro: 19:30. Lo 
spettacolo inizia alle 20:00. Ref. Florida : 329. 057 0850 


