PROGRAMMA novembre 2012_Layout 1 30/10/12 10:05 Pagina 1

novembre 2012
Le nostre iniziative culturali,
direttamente sulla tua mail

Venerdì 9

nOVembre

Incontri letterari

Presentazione del libro “La moglie dell’ambasciatore” di Sandra Aragona
In collaborazione con Sperling & Kupfer Edizioni.
La presentazione del libro, pubblicato lo scorso settembre, avverrà in compagnia
dell’autrice Sandra Aragona, moglie del diplomatico italiano Giancarlo Aragona.
“Perché a volte anche l’amore è una questione di…diplomazia!”: con una voce fresca e
piena di humour, l’autrice ci regala un romanzo brillante e ironico ambientato nell’inedito,
lussuoso e scintillante mondo dell’ultima aristocrazia superstite. Facendoci ridere, sorridere
e anche un po’ sognare.
Sarà presente il giornalista Antonio Caprarica.
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

Lunedì 12

nOVembre

Incontrare l’arte

“Vermeer e l’Olanda nel suo secolo d’oro”
Conversazione di storia dell’arte, a cura della Dott.ssa Marina Marinelli, incentrata
sull’illustrazione della mostra attualmente allestita presso le Scuderie del Quirinale.
L’esposizione, in calendario fino al 20 gennaio 2013, consente di conoscere e ammirare parte
della produzione di uno dei più celebrati maestri dell’arte occidentale di tutti i tempi.
La conversazione è anche l’occasione per mettere a confronto la tradizione della scuola
pittorica olandese con quella italiana.
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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GIOVedì 15

nOVembre

musica e spettacolo

“Teatro Prima – momix remix”
Da un’idea dell’Associazione Civita e del Teatro Olimpico, proseguono le Interviste a Teatro
con i protagonisti della stagione 2012/2013.
Prima dello spettacolo, il giornalista Mimmo Liguoro intervista in esclusiva Giuliana Gratton,
ex ballerina, esperta di danza e fondatrice di Duetto 2000, che rappresenta in Italia la
compagnia dei Momix.
Appuntamento: ore 19.30 - Teatro Olimpico - Piazza Gentile da Fabriano 17, Roma
La partecipazione all’intervista è collegata all’acquisto del biglietto. Per i tesserati Civita Card
sconto del 30% sui diversi settori (fino ad esaurimento posti).
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria all’Ufficio Promozione del Teatro Olimpico
referente: Elisa Pavolini (dal lunedì al venerdì 10.00 - 18.00); tel. 06 32.65.99.32 oppure
promozione@teatroolimpico.it

Venerdì 16

nOVembre

Incontrare l’arte

racconti della Via Francigena
la Guida La Via Francigena nel Lazio. radicofani, Proceno, roma
la Geoguida (APPlicazione per smartphone)
il Premio inVia! 2011
In occasione dell’evento di presentazione, si renderà conto dei risultati del Premio inVia! 2011
e si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori dello stesso Premio, promosso da
Associazione Civita e Regione Lazio, con il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie
Francigene.
Verranno inoltre presentate la Guida La via Francigena nel Lazio. Radicofani, Proceno,
Roma, edita da Touring Editore, che descrive le nove tappe dell’antico percorso di
pellegrinaggio “francigeno” nel territorio laziale, e la Geoguida (APPlicazione smartphone)
anch’essa dedicata al tracciato laziale.
Appuntamento: ore 16.00 - 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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mArTedì 20

nOVembre

musica e spettacolo

“Introduzione alla musica”
L’evento si svolgerà nel modo seguente:
-ore 15.30: visita alla sede dell’Accademia Filarmonica Romana, Casina Vagnuzzi e Bosco
Filarmonico;
-ore 16.30: introduzione all’evento La grande magia – il canto di Angelika Kirchschlager, a
cura del Prof. Sandro Cappelletto, Direttore Artistico dell’Accademia Filarmonica Romana.
L’incontro sarà accompagnato da ascolti musicali.
Il concerto di Angelika Kiirchschlader si terrà giovedì 22 novembre al Teatro Argentina:
ai partecipanti all’iniziativa verrà riservato uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto.
È possibile prenotare il concerto scrivendo a prenotazioni@filarmonicaromana.org,
o telefonando all’Ufficio Promozione: 06 32.01.752.
Appuntamento: ore 15.15 - Accademia Filarmonica - Via Flaminia 118, Roma
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a civitacard@civita.it - tel 06 692050303

SAbATO 24

nOVembre

Le visite guidate

Visita guidata dal Palazzo di Giustizia al Quartiere Prati
Visita guidata a cura del Dott. Marco Falciano.
Prati è il nome del 22° rione di Roma, indicato con R. XXII. Il toponimo indica anche la zona
urbanistica 17° del XVII Municipio.
In epoca romana il territorio dell’odierno Rione Prati consisteva in vigneti e canneti facenti
parte delle proprietà di Domizia, moglie di Domiziano, da cui la zona prese il nome di Horti
Domitii (Orti Domiziani) e, in seguito, di Prata Neronis (Prati di Nerone). Durante il Medioevo
la zona prese il nome di Prata Sancti Petri (Prati di San Pietro) in riferimento all’adiacente
basilica vaticana
Appuntamento: ore 10.00 - all’angolo di Piazza Cavour, da dove si diramano Via Colonna e
Via Vulpiano, Roma
I posti sono limitati per un solo gruppo. Prenotazione obbligatoria a civitacard@civita.it
tel 06 692050303
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Lunedì 26

nOVembre

Cinema

Anteprima esclusiva del film
“di nuovo in gioco - Trouble with the Curve”
di robert Lorenz
In collaborazione con Warner Bros Pictures Italia
Il premio Oscar Clint Eastwood, l’attrice nominata all’Oscar Amy Adams, e Justin Timberlake
sono le star di “Di nuovo in gioco”, la seconda prova di regia di Robert Lorenz.
Gus Lobel è da decenni uno dei migliori scout del baseball, sempre in cerca di nuovi talenti
sportivi; tuttavia l’età avanza. Ma Gus, che è in grado di riconoscere il tipo di battuta solo dal
rumore della mazza da baseball, si rifiuta di finire in panchina e di terminare così gli ultimi anni
della sua brillante carriera.
Purtroppo però non ha scelta. L’ufficio centrale degli Atlanta Braves inizia a mettere in
discussione le sue capacità. L’unica persona che potrebbe aiutarlo è l’unica alla quale Gus
preferirebbe non rivolgersi: sua figlia Mickey, una giovane donna che grazie alla sua
ambizione, sta per diventare socio dello studio legale per cui lavora. Mickey ha sempre avuto
un rapporto difficile con suo padre, il quale, dopo la morte della moglie, non è stato un genitore
modello. Anche ora, nei rari momenti che trascorrono insieme, lui è sempre troppo distratto dal
baseball, e Mickey è convinta che sia proprio quello l’unico grande amore della sua vita.
Appuntamento: ore 20.45 - Cinema Warner Village Moderno - Piazza della Repubblica 45,
Roma
Ingresso gratuito per i possessori di Civita Card
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a civitacard@civita.it - tel 06 692050303
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