PROGRAMMA MAGGIO 2019
Venerdì 3 ore 17,00
“ la vita misteriosa ed affascinante dei numeri dalla preistoria ad oggi”: Perché i
numeri? Da quando esistono? Quanti sono? Quale è la loro storia? Curiosità e segreti
svelati dall’ing. Bruno Amadori. Proiezioni. Sala Santa Rita, via Monte Caminetto n.
45/47 (adiacente alla omonima Chiesa)
Sabato 4 ore 18,00
Concerto per viola e pianoforte “La voce poetica della viola“. Viola: Domenica
Pugliese. Pianoforte: Monaldo Braconi. Progetto della Associazione Amici della
musica di Sacrofano con la collaborazione della Associazione culturale Amici di
Sacrofano. Patrocinio del Comune di Sacrofano.Sala Tanzi (via San Biagio 25/27).
Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti. Con l’occasione si potrà visitare la
mostra permanente di Gaetano Tanzi.
Giovedì 9 ore 17,00
“I giovedì di Patrizia Zenga”: otto incontri su altrettanti temi che, attraverso le poesie
di autori ed epoche diverse, ci fanno riflettere su argomenti che hanno fatto la storia
interiore dell’umanità. Il primo argomento è stato “Il linguaggio poetico”. Il secondo “il
valore della memoria”. Il terzo “La forza dell’amore”. Il quarto “l mondo e la storia”. Il quinto
“Guerra e Pace”. Il sesto “La poesia al femminile”. Il settimo “Il senso del tempo”. L’ottavo ed
ultimo è “Confini ed integrazioni”. Al termine eventuali interventi o considerazioni dei
presenti. Sala Santa Rita, via Monte Caminetto n. 45/47 (adiacente alla omonima Chiesa).
Venerdì 10 ore 17,00

Gruppo di lettura” Al fine di condividere il piacere della lettura abbiamo costituito un
"Gruppo di lettura" aperto a tutti. Periodicamente ci incontreremo per parlare e commentare
insieme il libro scelto di comune accordo. Gli incontri saranno regolati da un moderatore che
avrà il compito di dare inizio e di alimentare l'approfondimento dei temi assicurando, nel
contempo, che tutti possano fare le proprie considerazioni. Il "Gruppo di lavoro" non ha fini
politici nè confessionali. Il primo libro proposto è: "Picciridda" di Catena Fiorello.
Edizioni Giunti. Moderatrice sarà la prof.ssa Daniela Nicoli, docente di lettere.
L’incontro prima previsto per il 18 aprile e poi per il 30 aprile è stato spostato a
venerdì 10 maggio, sempre alle 17,00. Sala Santa Rita, adiacente alla omonima
Chiesa di via Montecaminetto.
Sabato 11 ore 18,00
Concerto per voci miste e pianoforte. Pianoforte: Marco Roverelli. Progetto della
Associazione Amici della musica di Sacrofano con la collaborazione della
Associazione culturale Amici di Sacrofano. Patrocinio del Comune di Sacrofano. Sala
Tanzi (via San Biagio 25/27). Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti. Con
l’occasione si potrà visitare la mostra permanente di Gaetano Tanzi.

Giovedì 16 ore 17,45
Valeria Marino e le nobili famiglie papali romane di cui approfondirà storia,
personaggi, intrighi e fastose residenze. Si è iniziato con i Borghese. Si è proseguito, una
volta al mese, con i Barberini, i Doria Pamphilj, i Chigi, i Corsini, i Farnese, i Braschi.
Questa è la volta ldell’ultima famiglia:”I Torlonia”.Proiezioni. Sala Santa Rita, via Monte
Caminetto n. 45/47 (adiacente alla omonima Chiesa)
Sabato 18 ore 18,00
Concerto di percussioni:“Ripercussioni”. Percussioni Marco Landriani, Carlo Ferretti,
Lorenzo Calderano, Vincenzo Bardaro. Progetto della Associazione Amici della
musica di Sacrofano con la collaborazione della Associazione culturale Amici di
Sacrofano. Patrocinio del Comune di Sacrofano. Sala Tanzi (via San Biagio 25/27).
Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti. Con l’occasione si potrà visitare la
mostra permanente di Gaetano Tanzi.
Giovedì 23 ore 17,00
Reading di poesie accompagnate dall’arpa celtica di Raffaella Mattarelli. Leggono le
tre autrici: Eliana Rotoli, Paola Spina ed Elfi Buda. Sala Santa Rita, via Monte Caminetto
n. 45/47 (adiacente alla omonima Chiesa)
Sabato 25 ore 18,00
Concerto per violoncello e pianoforte. “Musiche russe”. Violoncello: Gabriele
Geminiani, Pianoforte: Monaldo Braconi. . Progetto della Associazione Amici della
musica di Sacrofano con la collaborazione della Associazione culturale Amici di
Sacrofano. Patrocinio del Comune di Sacrofano. Sala Tanzi (via San Biagio 25/27).
Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti. Con l’occasione si potrà visitare la
mostra permanente di Gaetano Tanzi.
Giovedì 30 ore 17,00
A richiesta, per rivivere le belle immagini ed i bei momenti vissuti, sarà proiettato il
filmato girato dal regista Claudio Potestio nel corso della gita a Matera, Alberobello e
Castel del Monte organizzata dalla nostra Associazione.ad ottobre del 2018. Durata 35
minuti. . Sala Santa Rita, via Monte Caminetto n. 45/47 (adiacente alla omonima Chiesa)

L’Associazione ha compiuto 13 anni.
Non ha fini politici nè religiosi. Opera senza scopo di lucro e con il volontariato
dei suoi promotori. Persegue fini meramente culturali e ricreativi. Le scelte ed i
programmi, quindi, prescindono da qualsiasi ideologia o militanza politica o
confessionale di tutti coloro che vi partecipano a qualsivoglia titolo. La sua
vita dipende esclusivamente dal numero dei soci che vi aderiscono. Una
partecipazione numerosa, oltre ad attestare interesse per le attività svolte,
fornisce il contributo economico indispensabile affinchè essa possa
continuare ad esistere.

Non è mai troppo tardi per associarsi e sostenere questa attività
culturale: costa soltanto 25,00 euro/anno.
I vecchi Soci o i simpatizzanti che hanno intenzione di iscriversi ma non hanno
ancora avuto l’occasione di farlo oppure ne hanno rinviato il momento,
possono aderire durante una delle attività o tutti i giorni, in orario di negozio,
presso Cornici Marra, in via Staffoli n. 2 (davanti alle sede del Comune).

