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23 SETTEMBRE                        
SI RIPARTE ! 

 

 

BENTROVATI                        
BENVENUTI ! 

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

J. 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 
étoiles, primi ballerini e corpo di ballo del 
Teatro dell’Opera di Roma. Giselle riassu-
me in sé tutti gli elementi stilistici, tecnici 
ed espressivi del balletto classico. 

K. Dove va il mondo ?  Notizie preoccupanti, tanti timori 
ma anche speranze affollano il nostro oggi e il nostro domani.  
Nessuno ha le riposte giuste; ne parliamo fra di noi. 

H. 100 anni dalla Marcia su Roma. La Marcia su 
Roma fu una manifestazione armata 
eversiva organizzata dal partito fascista 
con l'obiettivo di favorire l'ascesa 
di Benito Mussolini alla guida del gover-
no in Italia. Il 28 ottbre 1922 migliaia di 
fascisti si diressero sulla capitale minac-
ciando la presa del potere con la violen-
za. La manifestazione ebbe termine il 30 
ottobre, quando il re Vittorio Emanuele 
III incaricò Mussolini di formare un  
nuovo governo.  

Sergio Gentili. Nato a Roma nel 1953, laureato in Scienze Politiche, deputa-
to per il PD-L'Ulivo nella XV legislatura. Ambientalista, è impegnato per il 
rinnovamento ecologista della cultura politica. Fondatore e portavoce dell'as-
sociazione “Sinistra Ecologista”. 

G.  Com’era Roma ai 
tempi di Raffaello. 
Com’era Roma al tempo della 
grande rinascita pianificata 
dai papi nel Cinquecento ?  
Da città medievale a capitale 
dello Stato Pontificio. Una 
carrellata storico-artistica at-
traverso i secoli... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manifestazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/1922
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_III_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_III_di_Savoia


 

SETTEMBRE 

A Ven 23 
15:30 

Apertura della stagione 2022-

2023 nell’area verde del CSP 

Tutti                          

B Ven 30 
15:30 

Niki de Saint Phalle, vita e opere. 
Conferenza e video 

Giuseppe 
Menzio 

  

OTTOBRE 

C Ven 07 
07:30 

La prima gita : Castello di Vulci, 
pranzo, Giardino dei Tarocchi  

Ref.  
Dina 

D Lun 10 

15:30 

10 anni dalla prima riunione di 
“Nuova Acanto”. Brevi video 

Giuseppe 
Menzio 

E Mar 11 

16:00 

Parliamo di cinema; nella sala 
piccola (C). Prenotarsi 

Ref.                
Raffaella 

F Mer 12 

16:15 

Villa Chigi a C.Fusano. Visita 
guidata e aperitivo in giardino.  

Ref.                       
Liliana L. 

G Ven 14 

15:30 

Com’era Roma ai tempi di     
Raffaello. Conferenza 

Valentina 
Di Lonardo 

H Ven 21 

15:30 

100 anni dalla Marcia su Roma. 
Conferenza 

Sergio 
Gentili 

J Mar 25 Balletto “Giselle” al Teatro 
dell’Opera 

Ref.                 
Florida 

K Ven 28 

15:30 

Oggi e domani : timori, speranze, 
auspici… Parliamone 

Tutti 

A. Apertura della nuova stagione 2022-2023.  Ci trovere-
mo nell’area verde del CSP... Baci, abbracci, ai vecchi e nuovi 

amici. Dopo il benvenuto, qualche indicazio-
ne sugli eventi già programmati, sulle novi-
tà, sulla voglia di stare insieme e di stimola-
re curiosità, interessi, cultura del passato e 
del presente. Rinnovi e nuove iscrizioni, il 
rinfresco e un brindisi di buon auspicio! 

B. Niki de Saint Phalle.  Una donna fuori 
dal comune, un’artista franco-americana, 
audace e disinibita (1930-2002). Scrittrice, 
fotomodella, orafa, pittrice, scultrice, ha 
espresso la sua arte in forme  diverse.                                    
Una vita non certo tranquilla che vale la pena 
conoscere, insieme alle sue opere. 

C. Gita al Giardino dei Tarocchi. 
All’andata tappa allo spettacolare Castello di 
Vulci (e museo), quindi arriveremo a Capal-
bio per il pranzo al ristorante  “Il frantoio” e 
nel pomeriggio la visita al fantastico 
“Giardino dei Tarocchi”, l’incredibile com-
plesso creato in oltre 20 anni dalla fantasia di 
Niki de Saint Phalle, in collaborazione con 
vari artisti, tra cui il marito Jean Tinguely. 

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

D. 10 anni di “Nuova Acanto”. Ad Ottobre del 2012 si tene-
va la prima riunione della nostra associazione, nata in modo in-
consueto, 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, mostre, gite, viaggi, cinema, 
scienza, medicina, salute, attualità, storia, archeologia, crocie-
re… e la voglia di stare insieme e di continuare ! 

F. Villa Chigi. Nella pineta di 
Castel Fusano è un bell’esempio di 
dimora di campagna nobiliare del 
XVII secolo, con importanti affre-
schi, soprattutto di Pietro da Corto-
na. Dopo la visita  alla villa, accom-
pagnati da una storica dell’arte, ver-
rà servito l’aperitivo nel giardino 
segreto, in compagnia del principe Flavio Chigi della Rovere.  

Quota : 35€ (N.S.+5€). Appunt. 16:15 alla villa (V.le Mediterra-
neo 52). Fine evento : 18:30. Ref. Liliana Luzzi, 333 473 1962. 

 E. Parliamo di cinema. Un ulteriore 
arricchimento dell’offerta di “Nuova 
Acanto” per riutilizzare una risorsa im-
portante. Un pomeriggio dedicato al cine-

ma; il titolo del film prescelto verrà comunicato in anticipo.   
Vogliamo continuare con altri pomeriggi; molto dipenderà 
dall’interesse e dal sostegno dei Soci. Nella sala piccola, max 25 
posti. Consigliabile la prenotazione : Raffaella, 348 601 9442.  

    Vi ricordiamo inoltre che il lunedì pomeriggio alle 15:30 nella 
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 conferenza “10 anni di “Nuova Acanto”). 


