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dieci anni di cultura e amicizia
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Fatti non foste
a viver come bruti
ma per seguir virtute
e canoscenza.

“
    ”Dante Alighieri
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Sono stati dieci anni bellissimi, ricchi di aspetti 
positivi, tutti all’insegna della cultura e della amicizia. 
Cultura nel suo più ampio significato di patrimonio di 
conoscenze che la civiltà ha prodotto. Amicizia nella 
sua accezione di condivisione anche di interessi che 
vanno oltre quelli culturali.

Dello straordinario racconto di questi dieci anni, 
che seguirà, sono almeno tre gli aspetti di cui i 
miei amici del Direttivo ed io andiamo orgogliosi. 
Primo, di aver sempre operato senza fini di lucro o 
politici o confessionali. Secondo, di aver sempre 
voluto privilegiare, per la  partecipazione ai nostri 
programmi, nei limiti del possibile, le realtà culturali 
esistenti sul territorio. Terzo, di aver dato vita ad un 
sodalizio di amici che ogni settimana si incontrano 
per il piacere di stare insieme ed uniti dal comune 
interesse per la cultura nei suoi vari aspetti: artistici, 
storici, musicali, ecc., ecc.

Fra tante positività, un cruccio ci tormenta: quello 
di non essere ancora riusciti, nonostante i reiterati 
tentativi, ad interessare alla nostra Associazione i 
più giovani, forse troppo occupati da problemi più 
stringenti come quelli della famiglia e del lavoro. 
Dopo aver riletto anch’io la storia di questi primi dieci 
anni, non posso che concludere con un “ad maiora”, 
rivolto alla nostra Associazione e a tutti i nostri soci e 
simpatizzanti che la tengono in vita. 

Luciano Giannini  
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Promuove, organizza e partecipa ad attività 
culturali e ricreative in genere.
In particolare, organizza gite e viaggi turistico- 
culturali, passeggiate ecologiche e archeologiche, 
mostre d’arte, concerti, concorsi di poesie, 
conferenze su vari argomenti, incontri con scrittori e 
poeti, visite a mostre d’arte, giochi di carte, cene a 
tema, corsi vari e tante altre attività.

Si prefigge di far conoscere, valorizzare e tutelare 
il territorio e il Centro storico. Per conseguire il suo 
scopo sociale intrattiene rapporti di collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, con gli Enti locali 
pubblici e privati e con il Parco di Veio.

L’Associazione non ha fini né politici né religiosi 
e persegue scopi meramente culturali e ricreativi. 
Le sue scelte ed i suoi programmi prescindono 
da qualsiasi ideologia o militanza politica o 
confessionale di tutti coloro che vi partecipano a 
qualsiasi titolo. 
L’Associazione non ha scopi di lucro.

Il 23 giugno 2012 il Commissario del Parco di Veio 
ha consegnato alla Associazione il premio “Custode 
del paesaggio” per “l’opera svolta a favore della 
divulgazione culturale e della tutela del territorio”
Nel 2012 il Parco di Veio ha concesso 
all’Associazione l’utilizzo del proprio marchio in 
quanto le attività dalla stessa espletate, sono svolte 
non soltanto nell’interesse degli associati ma anche 
della collettività e perseguono finalità di promozione 
sociale e di accrescimento culturale, ispirate alla 
conoscenza del patrimonio storico ed artistico del 
territorio nonché alla tutela e valorizzazione delle sue 
risorse ambientali.

L’unico mezzo di finanziamento dell’Associazione è 
la quota associativa annuale.
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I Soci, oltre a poter contribuire con proposte e 
consigli all’attività dell’Associazione, possono 
usufruire delle convenzioni in essere. 

“Amici di Sacrofano” è la naturale prosecuzione 
dell’omonima associazione che ha operato dal 
1992 al 2002 con gli stessi fini. Della cospicua 
attività espletata si ricordano, in particolare, le due 
importanti mostre sulla biodiversità: “Mostra dei 
frutti dimenticati” con successivo convegno e la 
partecipazione di personalità del mondo universitario 
e della Fao nonché la “Mostra zucche, zucche, 
zucche” con grande partecipazione di pubblico.

Gli undici che nell’aprile 2006 hanno costituito 
l’Associazione sono stati (in ordine alfabetico): 
Amadori Bruno (Presidente per i primi due anni), 
Bertozzi Piera, Bisaccioni Emma, Cardone Ignazio, 
Dal Sole Massimo, Di Stasi Milene, Galvani Luisa 
Rossana, Giannini Luciano, Giraldi Enrica, Marra 
Alberto, Pugliares Giuliana. 
Ai soci fondatori si sono poi aggiunti Sandra 
Cunsolo, Giorgio Massimi e Giuseppe Izzi.

La gestione operativa della Associazione è, per 
Statuto, di competenza del Consiglio direttivo, 
che viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in 
carica per tre anni. E’ composto da cinque membri 
che svolgono la loro attività senza percepire alcun 
compenso.

Il Consiglio direttivo in carica per il triennio 
2014-2017 è così composto: Presidente Luciano 
Giannini, Vice Presidente Piera Bertozzi, Tesoriere 
Ignazio Cardone, Consiglieri con deleghe Alberto 
Marra e Giuseppe Izzi.

Salvo casi particolari, per consuetudine, alle riunioni 
del Consiglio Direttivo partecipano anche i soci 
fondatori .
Le decisioni vengono assunte a maggioranza 
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente del Consiglio direttivo. In particolari casi, 
la organizzazione degli eventi decisi può essere 
affidata  ad uno degli iscritti all’Associazione che si 
offra di collaborare.
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I giovedì di Patrizia Zenga
“L’Inferno” di Dante (6 incontri)

Le visite guidate di Valeria Marino
Gita in battello sul Tevere e scavi di Ostia antica;
Chiesa di S. Maria in Trastevere; Farmacia della 
scala; il Ghetto e l’Isola Tiberina; via Giulia

I documentari di Folco Quilici
L’Italia vista dal cielo: il Lazio, la Toscana, le Marche, 
la Calabria, la Sicilia, il Piemonte,

Concerti musicali
Sergio Romani
Concerto per fisarmonica solista

Monaldo Braconi e Mimma Pugliese
Concerto per pianoforte e viola

Claudia Khol e Carla Parila
Concerto per pianoforte e voce

Marina Boschi
Concerto per pianoforte solista

Conferenze
Renata Plessi Compagnoni 
Borghi, castelli e comunità della campagna romana 
(3 incontri)

Le poesie di Americo Maiorchini
Core Scrofanese 

Roberto Sinibaldi
Ambiente ed economia

Parco di Veio
Economia domestica

Emma Bisaccioni
I nostri amici insetti

Patrizia Fusco
Vini rossi, come abbinarli e tante altre cose
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Mostra fotografica
Franco Tibaldi
fotografa “Bernini” 

Attività ricreative
Corso di bridge; Festa di Carnevale; 
Torneo di Burraco; Cena di Natale;
Festa del tesseramento

Pino Ingrosso
Serenate sincere

Gite e viaggi turistico-culturali
Sovana e Pitigliano; Caprarola e Sutri; la Flaminia
e Fano

Laboratori
Veronica Reis
Corso di pittura su maiolica (4 incontri)

Paola Catta
Andar per feste: giochi, giocattoli e decorazioni 
natalizie
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I giovedì di Patrizia Zenga
“Il Purgatorio” di Dante (4 incontri); Le fiabe parlano 
di noi (3 incontri) 

Le visite guidate di Valeria Marino
Abbazia delle Tre Fontane; Oratorio del gonfalone; 
Museo criminologico; Musei Vaticani; Basilica di S. 
Clemente; Basilica di Santa Croce in Gerusalemme; 
Case Romane

I documentari di Folco Quilici
L’Italia vista dal cielo: la Campania; la Puglia; la 
Lombardia; Abruzzo e Molise

Concerti musicali
Claudia Khol
Concerto per pianoforte solista
Jan Gbrec
Concerto per pianoforte solista

Sergio Romani
Concerto di fisarmonica

Coro Campion Quartet
Concerto del nuovo anno

Carletto Loffredo
e i nipotini del jazz
Concerto Jazz

Francesca Aloisi
Concerto per pianoforte solista

Anna Lisa Bellini
Concerto per pianoforte solista

Monaldo Braconi e Mimma Pugliese 
Concerto per pianoforte e viola

Conferenze
Patrizia Fusco 
Incontri diVini: quello che non sappiamo sui vini
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Carlo Ciucciovino
Il trecento, questo sconosciuto

Giovanni Guerrieri
Salviamo i pascoli del Mar Mediterraneo 

Rocco Pezzimenti
Laicità e religione

Mostre fotografiche
Franco Tibaldi
Uomo chi sei? 

Nello Giovanetti
C’era una volta la fotografia

Attività ricreative
Corso di bridge; Festa di Carnevale;  Tornei di 
Burraco; Cena di Natale; Festa del tesseramento

Recital di Anna Hurkmans
“Una vita in rosa e nero”

Pino Ingrosso in concerto

Gite e viaggi turistico-culturali
Orvieto; Subiaco e Veroli; Monteoliveto Maggiore, 
Pienza, Montepulciano; Sepino e Pietrabbondante

Laboratori
Paola Catta
Andar per feste: creazione di decorazioni natalizie

Impegno sociale 
Mercatino di beneficenza; Raccolta fondi a Natale 
e Pasqua per AIL-Associazione Italiana contro le 
leucemie
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La storia dell’arte raccontata da Piero Fiore
Restauratio Urbis Romae: il Rinascimento a Roma
(5 incontri)

I giovedì di Patrizia Zenga
Mito, fiaba e società” (8 incontri) 

Le visite guidate di Valeria Marino
Villa la Farnesina; Tempietto del Bramante; Basilica 
di San Pietro; Palazzo Barberini; Palazzo del 
Quirinale; Mostra sul Futurismo; Mostra su Giotto e il 
trecento. 

Invito alla lettura
Il cacciatore di Aquiloni di Khaled Hosseini 
L’eleganza del riccio di Muriel Barbery

A lezione di cinema
“Gomorra” di Matteo Garrone
“Mio fratello è figlio unico” di Daniele Luchetti

Concerti musicali
Carla Parila e Claudia Khol
Concerto per pianoforte e Canto 

Gilda e Valentina
Emozioni…tutto Battisti

Conferenze
Renata Plessi Compagnoni
Mille anni di storia del nostro territorio e della sua 
gente

Rocco Pezzimenti
L’Islam e la dimensione sociale oggi

Anna Mascellani
La depressione fra malessere e malattia

Carlo Ciucciovino
La vita quotidiana nel trecento

Gabriele Gentile
L’iguana rosa che Darwin non vide (2 incontri)
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Mario Compagnoni
Chi siamo, cosa siamo: interazioni e interrelazioni tra 
noi e le associazioni

Attività ricreative
Massimo Politelli
Il cabaret e la chitarra

Franco Tibaldi 
Training autogeno (2 stages) 

Gite e viaggi turistico-culturali
Viterbo e Tuscania; Spello e Bevagna; Alba Fucens e 
Celano; Ercolano e Oplontis 

Impegno sociale 
Mercatino di beneficenza; Raccolta di fondi a Natale 
e Pasqua per AIL – Associazione Italiana contro le 
leucemie
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La storia dell’arte raccontata da Piero Fiore
La città rinnovata: Roma Barocca (5 incontri)

I giovedì di Patrizia Zenga
Il cammino delle religioni (8 incontri)

Le visite guidate di Valeria Marino
Il museo napoleonico; Chiesa di S. Ignazio e Chiesa 
del Gesù; Chiesa di S. Agnese in Agone e Chiesa 
di S. Andrea della Valle; Mostra di abiti scultura 
Capucci e Castello Odescalchi a Bracciano; Galleria 
e Palazzo Spada; Mostra del Caravaggio; Museo 
Nazionale Romano a Palazzo Massimo 

Invito alla lettura
“Il cacciatore di Aquiloni” di Khaled Hosseini;
“Il paese delle prugne verdi” di Herta Muller

A lezione di cinema
“L’uomo che piantava gli alberi”di Giono Jean; 
“Changeling” di Clint Eastwood; “Terra Madre” di 
Ermanno Olmi; “Brothers” di Susanne Bier

Concerti musicali
Claudia Khol
Concerto per pianoforte solista

Coro Campion Quartet
Concerto di Natale

Claudia Khol e Carla Parila
Concerto per pianoforte e canto

Giovanni Palombo e Andrea Piccioni
in concerto

Incontri con l’autore
Le poesie di Paola Spina e la chitarra di 
Paolo Marinucci
Le poesie di Eliana Rotoli e la chitarra di 
Paolo Marinucci
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Conferenze
Carlo Ciucciovino
I giganti del trecento: Bonifacio VIII, Arrigo VII

Francesco Prestopino
La Libia tra storia e archeologia

Giancarlo Cappello
L’arte del giardinaggio

Renata Plessi Compagnoni
La storia dal buco della serratura

Donatella De Rita
Il vulcano di Sacrofano

Carlo Ciucciovino
“Giotto”

Silvano Fuà
Il mestiere del telespettatore

Silvana Ticci Pirrello
La donna nella società islamica

Attività ricreative
Festa del Tesseramento; Cena di Natale; Festa di 
Carnevale; Festa di primavera; Cena con cous-cous

Gite e viaggi turistico-culturali
Val Nerina e Spoleto; Vulci e Tarquinia; Lago di 
Bolsena; Viaggio nel Veneto

Laboratori e corsi
Corso di conversazione in spagnolo.

Impegno sociale 
Raccolta fondi a Natale e Pasqua per AIL-
Associazione Italiana contro le leucemie; Mercatino 
di beneficenza; Collaborazione con Amministrazione 
comunale per spiegare agli studenti delle scuole di 
Sacrofano il nuovo sistema di raccolta differenziata 
porta a porta
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La storia dell’arte raccontata da Piero Fiore
L’arte dal medioevo al gotico (8 incontri)

I giovedì di Patrizia Zenga
Rileggere il Risorgimento (8 incontri)  

Le visite guidate di Valeria Marino
Mostra su Van Gogh, campagna senza tempo e 
città moderna; Maxxi-Museo nazionale d’arte del XXI 
secolo; Basiliche di Santa Pudenziana  e di Santa 
Prassede; Musei Capitolini: Palazz dei Conservatori; 
Basiliche di Santo Stefano Rotondo e di Santa Maria 
in Domnica 

Invito alla lettura
“Canale Mussolini” di Antonio Pennacchi

A lezione di cinema
“L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti

Concerti musicali
Coro Campion Quartet
Concerto di Natale

Mississipi Dixieland Jazz Band
Concerto Jazz

Coro Schola Cantorum Mario Gallotti
di Sacrofano
Concerto di musica corale

Luis Gabriel Chami e Raùl Dousset
Concerto per pianoforte e flauto 

Conferenze
Rossana Roberti
Ildegarda di Bingen: una monaca medievale di 
straordinaria modernità

Istituto Centrale per i beni sonori
e audiovisivi
Associazione culturale Margini
I musicarelli: come eravamo, come siamo cambiati
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Amleto Varchi 
L’arte della composizione floreale (3 incontri)

Mary Joseph Muttathuvalayil
L’ayurveda e il massaggio ayurvedico 

Giancarlo Cappello
Il nostro giardino: come prepararlo per l’inverno 
(3 incontri)
La primavera del nostro giardino (3 incontri)

Alberto Alfieri Bordi
Il latino facile: la lingua di Cicerone usata e abusata

Anna Livia Di Giovanni
Siamo quello che mangiamo

Maria Grazia Di Felice
Usare le erbe: perché, come, quando

Stefania Fiorentini
Le antiche pratiche cinesi per la longevità, per la 
salute e per l’armonia: Qi Gong e Tai Ji Quan

Mostra di arte visiva
“Sacrofano in cornice” (pittura, scultura, 
fotografia)
hanno partecipato 13 artisti e tre fotografi di 
Sacrofano

Attività ricreative
Nadia Costantini e Salvatore Lunetto
I canti dell’amore con il Duo In Canto

Festa del Tesseramento; Romanum Convivium: cena 
con antiche ricette romane; 

Coro Campion Quartet
Coro di Natale

Festa di Carnevale; Festa di primavera; Cena 
spagnola
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Gite e viaggi turistico-culturali
Week-end ad Amalfi, Paestum e Reggia di Caserta; 
Sermoneta con il Castello Caetani e Abbazia di 
Fossanova; Viaggio nelle Marche

Laboratori e corsi
Paola Catta
Andar per feste, un giocattolo al mese

Impegno sociale 
Raccolta fondi a Natale ed a Pasqua per la AIL-
Associazione Italiana contro le leucemie; Mercatino 
di beneficenza
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La storia dell’arte raccontata da Piero Fiore
Dal classicismo alla nascita della modernità
(8 incontri)

I giovedì di Patrizia Zenga
Le vite dei grandi personaggi sullo sfondo della 
storia (8 incontri)

Le visite guidate di Valeria Marino
Mostra su Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella 
Firenze del ‘400; Mostra del Tintoretto;  

I minicorsi di Valeria Marino
Riconoscere le opere d’arte attraverso i simboli
(5 incontri)

I documentari
Pippo Cappellano e Marina Cappabianca
Vespa forever, storia di un mito italiano

Invito alla lettura
“L’estate alla fine del secolo” di Fabio Geda

I concerti musicali
Mississipi Dixieland Jazz Band
Concerto Jazz

Carla Parila, Monica Zeni e Daniele Camiz
Piccolo concerto operistico

Danila Massimi e Manuela Pasqui
Concerto “Parlami d’amore”, viaggio nella canzone 
italiana 

Sara Ferrandino e Virginia Guidi
“Voci di donna” concerto per pianoforte e voce 

Sara Ferrandino
“Improvvisi e fantasie al pianoforte” concerto per 
pianoforte solista

20
06

-20
07
20

11
-2

01
2

in
co

nt
ri 

cu
ltu

ra
li



17

20
06

-20
07
20

11
-2

01
2

in
co

nt
ri 

cu
ltu

ra
li

Incontri con l’autore
Malia Montagna
“Forse, una storia vera”

Antonio Costantino
“Senza sipario”

Letizia Triches
“Giallo in Trastevere”

Conferenze
Maria Grazia Di Felice
L’uso stagionale delle erbe (3 incontri)

Alberto Alfieri Bordi
Il mare d’inverno, incontri e curiosità nel 
Mediterraneo 

Vescovo Romano Rossi
Chiesa cattolica e futuro della fede nella Società di 
oggi e di domani: un incontro-intervista 

Concorso di Poesie
“Profumo dell’anima” 
hanno partecipato 13 autori di Sacrofano

Attività ricreative
Coniugi Battantier
Il gioco dei proverbi e degli aforismi 

Festa del tesseramento; Cena di mare con zuppa di 
pesce dell’Adriatico; Festa di Carnevale; 

Gite e viaggi turistico-culturali
Capri e Sorrento; Civita Castellana e via Amerina; 
Oasi di Porto; Week-end in Toscana 
I laboratori
Paola Catta
Andar per feste, costruzione di decorazioni e giochi 
natalizi e i magici animali del Parco di Veio;
Quaggiù, lassù, per aria: giochi volanti

Impegno sociale 
Raccolta fondi a Natale e Pasqua per la AIL-
Associazione Italiana contro le leucemie
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La storia dell’arte raccontata da Piero Fiore
Dal postimpressionismo alla nascita delle 
avanguardie storiche (8 incontri)

I giovedì di Patrizia Zenga
Come nasce la politica e che cosa è veramente; 
cosa sono lo stato e il potere” (8 incontri)

Le visite guidate di Valeria Marino
Mostra su Vermeer; Mostra su Tiziano”

I minicorsi di Valeria Marino
Conoscere i grandi musei d’Europa (5 incontri)

I documentari
Claudio Potestio
Dalla Patagonia all’Antartide

Claudio Potestio
L’Alaska

Piero Fiore e Dante Matelli
Dal Cilento al Salento

Invito alla lettura 
Piera Bertozzi racconta
“La notte dell’oblio” di Lia Levi

A lezione di cinema
Alessandro Boschi
Sacrofano e il cinema (3 incontri)

“La ragazza con l’orecchino di perla” di Peter Webber

“Frida” di Julie Taymor 

“Hotel Rwanda” di Terry George

“Le premier cri” di Giolles de Maistre

Concerti musicali
Alessandro Sabbatini
Concerto di chitarra classica

Monaldo Braconi
Concerto per pianoforte solista. 
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Incontri con l’autore
Bruno Carboniero
“In hoc signo vinces”

Elisabetta Ferraresi
“Autunno”

Conferenze
Maria Grazia Di Felice
L’uso stagionale delle erbe 

Giancarlo Cappello
Come si coltiva un orto e successivo pranzo 
vegetariano 

Attività ricreative
Festa del tesseramento; Cena natalizia con sapori 
romagnoli; Cena argentina; Gara delle torte; Cena 
nordica; Cena con delitto

Gite e viaggi turistico-culturali
Pompei e Napoli; Perugia; Giardini di Ninfa
(in collaborazione con Associazione Pro Montelarco)

Impegno sociale
Raccolta fondi per AIL-Associazione Italiana contro 
le leucemie
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La storia dell’arte raccontata da Piero Fiore
Le avanguardie storiche

I giovedì di Patrizia Zenga
Le rivoluzioni che hanno fatto la storia: dalla 
rivoluzione neolitica alla rivoluzione russa (6 incontri)

Le visite guidate di Valeria Marino
Mostra su Augusto; Mostra su Cesanne; Mostra sui 
Capolavori del Museo d’Orsay 

I minicorsi di Valeria Marino
Conoscere i più grandi musei del mondo (5 incontri)

I documentari
Pippo Cappellano e Marina Cappabianca
Utilitaria, il sogno dell’auto per tutti 

Claudio Potestio
S.O.S. Fauna-Natura da salvare 

Pippo Cappellano e Marina Cappabianca
Pescatori del Nord

Claudio Potestio
Vivere con gli orsi accanto

Luciano Caporale 
Immagini e musica: reportage dalla Costarica e dal 
Sudafrica 

Invito alla lettura
Rossana Galvani racconta
“La mia vita al limite” di Reinhold Messner 

Enrica Giraldi racconta
“Evelina e le fate” di Simona Baldelli
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A lezione di cinema
Alessandro Boschi
Sacrofano e il cinema: 
“Gli Onorevoli” di Sergio Corbucci;
“Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi

“Rugantino in America” di Willy Colombini; “La 
bicicletta verde” di Haifaa  Al Mansur; “Amiche da 
morire” di Giorgia Farina; “La grande bellezza” di 
Paolo Sorrentino; “La migliore offerta” di Giuseppe 
Tornatore; “Treno di notte per Lisbona” di Bille 
August; “Le chiavi di casa” di Gianni Amelio; “La 
chiave di Sara” di Gilles Paquet Brenner” 

I concerti musicali
Alessandro Sabbatini
Concerto di chitarra classica

Incontri con l’autore
“Gli artigli dell’innocenza” di Ornella Aprile 
Matasconi; “Maddalena profuga per sempre” di 
Graziella Carassi; “Rallegrati o Egitto” di Fabrizio 
Felici Ridolfi

Conferenze
Maria Grazia Di Felice
L’uso delle erbe (2 incontri)

Fabiana Perini
La medicina integrata: cosa è e come funziona 

Lanfranco Salvestroni
Gli dei, gli umani, il mito, i numeri del mito, i libri 
antichi 

Alfredo Alfieri Bordi
Il piacere dell’etimologia: alla ricerca dei segreti delle 
parole 

Gilberto Magrone
Bagliori dell’Universo
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Attività ricreative
Festa del tesseramento; Pranzo natalizio; Carnevale 
con la Compagnia di danza popolare Vota Vò; Gara 
delle torte

Gite e viaggi turistico-culturali
Napoli; San Gimignano e Lucca

I laboratori
Paola Catta
Andar per feste – realizzazione di decorazioni 
natalizie

Impegno sociale
Raccolta di fondi a Natale e Pasqua per la AIL-
Associazione Italiana contro le leucemie “L’uomo che 
verrà” di Giorgio Diritti
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La storia dell’arte raccontata da Piero Fiore
Il Cubismo, il Futurismo, l’Astrattismo (3 incontri)

I giovedì di Patrizia Zenga
Come si è sviluppata l’idea di Europa (8 incontri) 

Le visite guidate di Valeria Marino
Mostra su Hans Memling; Chiesa di Santa Cecilia; 
Chiesa di San Crisogono; Chiesa di San Giovanni a 
Porta Latina 

I minicorsi di Valeria Marino
Il medioevo a Roma (5 incontri)

I documentari
Pippo Cappellano e Marina Cappabianca
Sulle acque del West Coast

Piero Fiore
Il mio viaggio in Nepal

Alessandro Boschi
Voi siete qui

A lezione di cinema
“Philomena” di Stephen Frears; “The artist” di Michel 
Hazanavicius; “Train de vie” di Radu Mihăileanu; 
Tina Joris, Il cinema e le tematiche femminili: 
“Revolutionary Road”, “Ida”, “Gloria”, “Irina Palm”

I concerti musicali
Alessandro Sabbatini e Gregory Gusev
Concerto di chitarra classica e violoncello
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Incontri con l’autore
“Il giallo di Ponte Vecchio” di Letizia Triches; “Poesia 
e prosa: letture incrociate” di Eliana Rotoli e Adele 
Costanzo; “Le mille e una notte” di Fabrizio Felici 
Ridolfi; “La donna del pittore” di Anna Hurkmans; “La 
trilogia” di Massimo Politelli: “Breve storia del tango”, 
“La strana storia della seconda guerra mondiale”, 
“La fine del regno di Napoli”; “Gran Tour” di Adele 
Costanzo; “Nate dal mare: le donne Garibaldi – 
Anita, Costanza, Speranza” di Anita Garibaldi

Conferenze
Laura Gammaitoni
Naturopatia e medicine complementari e alternative

Alessandro Davico
Gli Etruschi e noi (3 incontri)

Attività ricreative
Festa del tesseramento, Cena natalizia,

Massimo Politelli
A-Z Alfabeto napoletano

Gara delle Torte; Pranzo nella campagna romana

Gite e viaggi turistico-culturali
Necropoli etrusca di Cerveteri

I laboratori
Pio Nanni
L’arte della composizione floreale

Impegno sociale
Raccolta di fondi a Natale e Pasqua per la AIL-
Associazione Italiana contro le leucemie
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I giovedì di Patrizia Zenga
“L’Odissea” (8 incontri) 

Le visite guidate di Valeria Marino
Mostra sugli Impressionisti tête à tête

I minicorsi di Valeria Marino
Cinque grandi artisti d’Europa: David, Vermeer, 
Velasquez, Durer, Brueghel (5 incontri)

I documentari
Piero Fiore
Il presepe vivente 

Pippo Cappellano e Marina Cappabianca
L’Eldorado dei Faraoni

A lezione di cinema
“Holy Water” di John Linch

A cura e con la presentazione di Piero Fiore
Gli artisti raccontati dal cinema: Leonardo, Klimt, 
Modigliani

Tina Joris 
Il giallo nel tempo: come è cambiato il modo di 
raccontare i polizieschi (Il terzo Uomo, Vertigo, 
Memento)

Con la presentazione di Satenig Gugiughian
“588, Rue Paradis” di Henrie Verneuil 

Concerti musicali
Mississipi Dixieland Jazz Band
Concerto Jazz 

In collaborazione con l’IstitutoComprensivo di 
Sacrofano:
Monaldo Braconi
Concerto per pianoforte solista
Manuela Pasqui e Sara Della Porta
Concerto per pianoforte e canto
Alessandro Carbonare e Monaldo Braconi
Concerto per clarino e pianoforte
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Mimma Pugliese, Yoko Ichihara, Daniela 
Petracchi
Concerto per viola, violino, violoncello e pianoforte

Incontri con l’autore
Adele Costanzo 
Letture tratte da “Gli egoisti e altre storie romane” di 
Federigo Tozzi”

Conferenze
Alessandro Davico
Gli elementi fondanti della cultura etrusca (4 incontri)

Massimiliano Porena
L’identità geologica del nostro territorio: Sacrofano e 
il suo vulcano (2 incontri) 

Mario Compagnoni e Renata Plessi
Caro amico ti scrivo…Niccolò Machiavelli ieri e oggi

Anna Maria Festa
A scuola di Costituzione (4 incontri)

Attività ricreative
Festa del tesseramento; Cena natalizia; Festa di 
Carnevale

Domenico Sacco e Paolo Marinucci 
Acrosticini romani e canzoni

Gite e viaggi turistico-culturali
Bominaco e Grotte di Stiffe; Viaggio in Umbria: 
Chiusi, Passignano e Isola Maggiore sul Lago 
Trasimento

I laboratori
Paola Catta 
Andar per feste: costruzione di decorazioni natalizie

Impegno sociale 
Raccolta di fondi a Natale e Pasqua per la AIL-
Associazione Italiana contro le leucemie
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Sede operativa 
Teatro Parrocchiale
via San Biagio 21/23, Sacrofano

amicidisacrofano2007@yahoo.it
www.amicidisacrofano.com
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Amici di Sacrofano
associazione culturale e ricreativa
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