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dicembre 2012
Le nostre iniziative culturali,
direttamente sulla tua mail

GIoveDì 6

DIcembre

Incontri letterari

Presentazione del libro “I secoli e gli uomini che fecero l’Impero” di rinaldo
Petrignani
In collaborazione con Marsilio Edizioni.
La presentazione del libro avverrà in compagnia dell’autore, Rinaldo Petrignani, che è stato
Ambasciatore italiano a Whashington dal 1981 al 1991.
Parteciperà all’incontro il Prof. Andrea Giardina, Presidente dell’Istituto Italiano di Storia
Antica. Modera Lauretta Colonnelli, giornalista del Corriere della Sera.
I possessori di Civita Card avranno in dono una copia del libro.
Appuntamento: ore 18.00 - Sala Gianfranco Imperatori - Associazione Civita in Piazza Venezia 11,
Roma (V Piano)
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a civitacard@civita.it - tel 06 692050303

GIoveDì 6

DIcembre

Incontrare l’arte

Due anni a Palazzo Incontro
Il 6 dicembre 2010 fu presentato il rinnovo di Palazzo Incontro e fu inaugurato Fandango
Incontro, il Caffè Letterario con annessa libreria al piano terra in via dei Prefetti 22 a Roma.
Voluto dal Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, Palazzo Incontro ha ospitato numerose iniziative culturali curate dalla Provincia di Roma, Civita Servizi, Fandango
e Settembrini, ampliando e qualificando l’offerta culturale di Roma Capitale.
Giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 19.00, la Provincia di Roma festeggerà il secondo
anno di attività con una serata musicale con aperitivo, nelle sale di Palazzo Incontro, dove
per l’occasione è ancora visitabile a titolo gratuito la Mostra d’Arte contemporanea ispirata
e dedicata alla poesia di Pier Paolo Pasolini dal titolo: “PPP. Una polemica inversa.
Omaggio a Pier Paolo Pasolini”, a cura dell’Associazione Teorema Cultura.
Appuntamento: dalle ore 19.00 alle 24.00 - Fandango Incontro - Via dei Prefetti 22, Roma
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marteDì 11

DIcembre

Incontrare l’arte

“vermeer. Il secolo d’oro dell’arte olandese”
Visita guidata alla mostra su Vermeer, allestita presso le Scuderie del Quirinale.
Per la prima volta a Roma una rassegna su Johannes Vermeer, massimo esponente della
pittura olandese del XVII secolo. La mostra include una preziosa selezione di opere di
Vermeer e circa 50 opere degli artisti olandesi suoi contemporanei. Il visitatore può quindi,
non solo familiarizzare con questo genio artistico dalla vita ancora avvolta dal mistero, ma
anche comprendere come l’opera del maestro di Delft si sia rapportata con gli altri artisti
attivi nella sua città natale e nei vicini centri di fermento culturale quali Amsterdam,
Haarlem e Leida.
Appuntamento: ore 17.45 - ingresso Scuderie del Quirinale - Via XXIV Maggio 16, Roma
Costo: 14,00 € a persona (biglietto di ingresso + visita guidata).
I posti sono limitati per il gruppo prenotato.
Prenotazione obbligatoria a civitacard@civita.it - tel 06 692050303

GIoveDì 13

DIcembre

musica e spettacolo

“roma capitale barocca”
Nel sontuoso palazzo di Innocenzo X Pamphilj, oggi Ambasciata del Brasile, tra i capolavori dell’epoca che ha consolidato il mito universale di Roma, proseguono gli incontri dedicati alla grande musica.
Il prossimo 13 dicembre sarà la volta di Arcangelo Corelli, dominatore del ‘700 strumentale, romano d’adozione, che proprio a Palazzo Pamphilj ha avuto la sua “casa”.
L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, precede il
concerto dedicato a Corelli, nel terzo centenario della sua scomparsa, dal gruppo “La
Risonanza” e dal direttore Fabio Bonizzoni, celebre in tutto il mondo per le sue interpretazioni trascinanti e accurate della musica barocca.
Appuntamento: ore 17.30 - Ambasciata del Brasile (Palazzo Pamphilj) - Piazza Navona 14, Roma
La partecipazione all’incontro è collegata all’acquisto del biglietto. Per i tesserati Civita
Card il biglietto per il concerto a 15,00 €, posto unico (fino ad esaurimento posti).
I posti sono limitati poiché la Sala ha una capienza limitata.
Prenotazione obbligatoria all’Ufficio Promozione dell’Accademia Filarmonica: tel. 063201752
prenotazioni@filarmonicaromana.org
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mercoLeDì 19

DIcembre

Incontrare l’arte

L’arte dei dolci - conversazione di storia dell’arte
Piccola storia della pasticceria nella pittura europea con golosa degustazione.
La conversazione di storia dell’arte della Dott.ssa Marina Marinelli sarà seguita da una piccola degustazione di dolci a cura della cake designer Rosaria Garzone.
L’incontro sarà inoltre l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale.
Appuntamento: ore 18.00 - Sala Gianfranco Imperatori - Associazione Civita in Piazza Venezia 11,
Roma (V Piano)
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a civitacard@civita.it - tel 06 692050303
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