
 Finalmente venerdì 30 Aprile ci siamo rivisti nell’area ver-
de del CSP!         E’ stato molto bello, ma se vogliamo che duri, 
oltre a incrociare le dita, e dopo aver fatto il vaccino, dobbiamo 
continuare a tenere un comportamento prudente e consapevole, 
per noi stessi e per gli altri.                                                                                               
 Nella prima edizione del calendario si proponevano solo 

eventi “esterni”, peraltro condizionati dalle limitazioni imposte dalle norme vigenti, in particolare l’obbligo di pre-
notazione e gruppi limitati a 10-12 persone. Ora la grande novità è che riapre anche il salone del CSP. Per la parte-
cipazione è sempre obbligatoria  la 
prenotazione (45 posti max), 
adotteremo però anche il principio 
della “rotazione” per dare una 
chance a più persone.   

La nostra prima “uscita” sarà all’A-
ra Pacis, con la bellissima mostra 
del grande fotografo Josef Koudel-
ka che riassume un progetto, dura-
to   oltre 30 anni, in 100 grandi 
fotografie per riscoprire le radici 
del nostro passato nei più impor-
tanti siti archeologici del Mediter-
raneo. 

Ritorniamo nel salone del CSP con 
una conferenza-proiezione dedica-
ta ad uno dei luoghi magici del 
nostro pianeta, lo Yemen, purtrop-
po oggi al centro di un disastro 
umanitario tragico, tra guerra, attentati, colera e fame. Qui sopra un’immagine dolcissima di una bambina yemeni-

ta che ci offrì i suoi fiori durante il nostro viaggio di qualche 
anno fa. 

Villa Chigi a Castel Fusano riapre i battenti con la possibilità 
di visite guidate e concerti (all’aperto).  

Una straordinaria mostra è quella che si tiene a Palazzo 
Caffarelli (Musei Capitolini) con oltre 90 opere appartenenti 
alla più prestigiosa collezione privata di sculture antiche. 

Con grandissimo piacere ospiteremo di nuovo venerdì 21 
Maggio la sinologa e giornalista della RAI, Maria Novella Ros-
si che ci parlerà dell’origine del Covid-19 a Wuhan e del mo-
do con cui la Cina ha affrontato questa terribile pandemia 
che ha già provocato oltre 2 milioni di morti nel mondo e le 
cui conseguenze non sono ancora state completamente 
comprese. 

Molte altre cose si stanno valutando, per esempio attendia-
mo con ansia la riapertura dei concerti a Santa Cecilia, la possibilità di riprendere qualche gita in giornata, con so-
sta pranzo all’aperto, e così via. Ma deve essere sempre presente in ciascun di noi la consapevolezza che qualsiasi 
comportamento sbagliato potrebbe contribuire ad un peggioramento della situazione e che bisogna assolutamen-
te evitare un’eventuale “richiusura”. 

     ——————————————————- 

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

30/04 V 
16:30 

Incontro nell’area verde del CSP. 
Prossimi eventi; rinfresco 

Tutti 

05/05 Me 
11:10 

Mostra “Radici”, fotografie di                  
Josef Koudelka all’Ara Pacis 

G.Menzio 

07/05 V 
15:30 

Paradisi perduti : lo Yemen, una 
magìa scomparsa 

G.Menzio 

08/05 S 
16:30 

Visita a Villa Chigi (Castel Fusa-
no), aperitivo e concerto  

(1) 

12/05 Me 
10:30 / 12 

Mostra “I Marmi dei Torlonia” ai 
Musei Capitolini  

A.Delfino 

21/05 V 
15:30 

Wuhan, dove tutto ha avuto 
inizio;  genesi di un disastro 

M.Novella 
Rossi 

(1) Evento suggerito ma non gestito da “Nuova Acanto” 
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