
 

PROGRAMMA APRILE 2019 

 
 
Giovedì 4  ore 17,00 
“Storia del novecento italiano”. Gli anni cruciali che hanno dato il  volto all’Italia di 
oggi. “1968 – La grande contestazione”.  Lo storico, accademico e sociologo Marco 
Revelli ci racconta il “Sessantotto”, in un dvd. Al termine eventuali interventi dei 
presenti. Proiezione alla Sala Santa Rita, via Monte Caminetto n. 45/47 (adiacente alla 
omonima Chiesa) 
 
Domenica 7 ore 9,00 
“Uova di Pasqua”.  “Amici di Sacrofano” organizza, con i suoi Volontari, tre punti di raccolta 
della AIL-Associazione Italiana contro leucemie, linfoma e Melanoma. Uno in piazza Ugo 
Serata (dalle 9,00 alle 13,00); un altro davanti alla Chiesa di Santa Rita a Monte Caminetto  
(alle 9,30 al termine della Messa); il terzo davanti alla Chiesa di San Biagio (alle 11,00   
termine della Messa). Coloro che verseranno un contributo minimo di 12 euro riceveranno 
un uovo di cioccolato e diverranno sostenitori della AIL  I fondi raccolti saranno utilizzati per 
finanziare non soltanto l’assistenza domiciliare a pazienti con malattie del sangue curati a 
Roma  ma anche la ricerca diretta a debellare le relative patologie.  
 
Giovedì 11 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 è “Il senso del tempo”. Al 
termine eventuali interventi o considerazioni dei presenti. Sala Santa Rita,  via Monte 
Caminetto n. 45/47 (adiacente alla omonima Chiesa).  
   
Giovedì 18 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.  Questa è la volta 
dei Braschi. Rimborso spese 5,00 euro. Si terminerà a maggio con i Torlonia.  Proiezioni. 
Sala Santa Rita, via Monte Caminetto n. 45/47 (adiacente alla omonima Chiesa) 
 
Sabato 20 ore 17,00 
“A scuola di cinema”: “Suite francese” di Saul Dibb con Michelle Williams. E’un film 
del 2015 tratto dal romanzo di Irene Nemirovsky che lo ha scritto prima di essere 
deportata ad Auschwitz dove morirà. Durata 107’. Al termine eventuale dibattito. Sala 
Santa Rita, via Monte Caminetto n. 45/47 (adiacente alla omonima Chiesa) 
 
 
 



 
 
Sabato 27 ore 17,00 
“Un viaggio nel tempo alla ricerca deI grandi protagonisti della storia dell’umanità”: 
Dopo Pitagora, Archimede, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci e Marx, questa è la volta 
di “Darwin e le teorie sulla evoluzione della specie”,  Ci accompagna nel viaggio  il prof. 
Alessandro Davico. Sala Santa Rita, via Monte Caminetto n. 45/47 (adiacente alla omonima 
Chiesa) 
 
Martedì 30 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. Per 
consentire un congruo tempo di lettura il primo incontro, prima fissato per il 18 aprile 
è stato spostato a martedì 30 aprile, alle ore 17,00, presso la Sala Santa Rita, 
adiacente alla omonima Chiesa di via Montecaminetto. Chi desidera altre 
informazioni telefoni a Piera (338-19.66.934). 

  
                                  

///////////////////////// 
 
 

L’Associazione ha 12 anni. Ne compierà 13 ad aprile 2019. 
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).  
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