novembre - dicembre 2013

MARTEDÌ 5

NOVEMBRE

Musica e Arte
Civita in Musa - “Il tocco delle donne: arte e creatività al femminile”
Il 5 novembre inizia il ciclo di conferenze dedicate alle relazioni tra le arti visive e la musica,
denominato Civita in Musa e nato dalla collaborazione tra l’Associazione Civita e l’Accademia
Nazionale di S. Cecilia, nel comune intento di divulgare temi culturali secondo prospettive inusuali.
La conferenza avrà luogo alle ore 18:00 presso il MUSA - il Museo che ospita la Collezione di
Strumenti antichi dell'Accademia e sarà tenuta dalla storica dell’arte Marina Marinelli e dalla
musicologa Paola Pacetti.
L’incontro è collegato al concerto che si terrà alle ore 19:30 presso l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.
Qui di seguito il programma del concerto a seguire:
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Barbara Hannigan – Direttore e Soprano
Rossini - L’Italiana in Algeri: Sinfonia
Mozart - “Vado, ma dove?” K 583
Mozart - “Un moto di gioia” K579
Mozart - “Misera, dove son – Ah, non son io che parlo” K 369
Ligeti - Concert Romanesc
Rossini - La Scala di seta: Sinfonia
Fauré - Pelleas et Melisande: Suite
Ligeti - Mysteries of the Macabre (arr. Elgar Howarth)
Appuntamento: ore 17.45 - spazio MUSA - Accademia Nazionale di Santa Cecilia presso
l’Auditorium Parco della Musica - Viale Pietro de Coubertin, Roma
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a biglietteria@santacecilia.it - tel 06 8082058
Per altre informazioni: amicidicivita@civita.it - tel 06 692050303

GIOVEDÌ 7

NOVEMBRE

Incontri letterari
Incontro su Arte e Vita con il filosofo Paolo D’Angelo
in collaborazione con “Vivere con Filosofia”
Serata organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Vivere con Filosofia, in cui si
disquisirà intorno al binomio Arte e Vita in compagnia del Prof. Paolo D’Angelo, co-autore del libro
“L’abbraccio della vita. La vita è…filosofia, desiderio, destino, arte, musica, natura!”.
Il libro raccoglie i contributi di sei fra i più noti filosofi del panorama nazionale. Il tema della vita è la base
comune di ogni intervento che viene declinato dagli autori in specifici settori di studio e ambiti di ricerca.
A seguire ci sarà la presentazione delle iniziative congiunte.
Ingresso gratuito.
Appuntamento: ore 18.00 - Associazione Civita - Piazza Venezia, 11 - Roma
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a amicidicivita@civita.it - tel 06 692050303
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MERCOLEDÌ 20

NOVEMBRE

Incontrare l’arte
Visita alla mostra “Il tesoro di Napoli. I capolavori del Museo di San Gennaro”
Visita guidata alla mostra organizzata presso la Fondazione Roma Museo.
Promossa da Fondazione Roma e organizzata da Fondazione Roma – Arte – Musei, in collaborazione
con il Museo del Tesoro di San Gennaro, l'esposizione presenta per la prima volta al di fuori della città
di Napoli non solo il Tesoro del Santo, ma documenti originali, dipinti, sculture, disegni e arredi sacri,
che restituiscono la straordinaria storia di un culto, una città, un popolo. Il Tesoro dedicato al Santo è
unico nel suo genere: formatosi lungo settecento anni di storia, grazie alle numerose donazioni, si è
mantenuto intatto da allora, senza mai subire spoliazioni e senza che i suoi preziosi fossero venduti.
La mostra offre l'occasione per approfondire dal punto di vista scientifico l'inestimabile valore artistico e
culturale del Tesoro. Il percorso espositivo analizza il culto di San Gennaro, dalle sue origini, allo splendore dei due capolavori più straordinari della collezione: Settanta opere di inestimabile valore, lungo un
percorso affascinante alla scoperta del Tesoro di San Gennaro e la sua lunghissima storia legata a doppio filo a Napoli, tra devozione e pregiudizio, fede e incredulità.
Appuntamento: ore 17:15 (ci sarà la possibilità di prenotare più gruppi, nel caso l’orario del secondo
scalerà di una mezz’ora) - Fondazione Roma Museo - Palazzo Sciarra, Via Marco Minghetti, 22 - Roma
Costo: 12,00 € a persona (ingresso + visita guidata)
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a amicidicivita@civita.it - tel 06 692050303

LUNEDÌ 2

DICEMBRE

Cinema
Anteprima nazionale del film “Blue Jasmine” di Woody Allen
In collaborazione con Warner Bros Pictures Italia
Di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compreso il suo matrimonio con un ricco uomo d'affari Hal (Alec
Baldwin), Jasmine - una regale Cate Blanchett - donna elegante e mondana newyorchese, decide di
trasferirsi nel modesto appartamento della sorella Ginger (Sally Hawkins) a San Francisco, per cercare
di dare un nuovo senso alla propria vita. Jasmine arriva a San Francisco in uno stato psicologico molto
fragile, la sua mente è annebbiata dall’effetto dei cocktail di farmaci antidepressivi. Sebbene sia ancora
in grado di mantenere il suo portamento prettamente aristocratico, in verità lo stato emotivo di Jasmine
è precario e totalmente instabile, tanto da non poter neanche essere in grado di badare a se stessa…
Il difetto di Jasmine è che vive costantemente del giudizio degli altri per aumentare la sua autostima,
rimanendo però cieca di fronte a ciò che accade intorno a lei.
Il nuovo film di Woody Allen, BLUE JASMINE narra le conseguenze devastanti di chi distoglie lo
sguardo dalla realtà, e si nasconde di fronte alla certezza.
Ingresso gratuito per gli Amici di Civita.
Appuntamento: ore 20:45 - The Space Cinema Moderno - Piazza della Repubblica, 45 - Roma
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a amicidicivita@civita.it - tel 06 692050303
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MARTEDÌ 3

DICEMBRE

Musica e Arte
Civita in Musa - “L’artista e il committente, il caso dell’Austria tra Settecento e Ottocento”
Prosegue il ciclo di conferenze dedicate alle relazioni tra le arti visive e la musica, denominato Civita
in Musa e nato dalla collaborazione tra l’Associazione Civita e l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, nel comune intento di divulgare presso un pubblico di appassionati e non temi culturali
secondo prospettive inusuali.
La conferenza avrà luogo alle ore 18:00 presso il MUSA - il Museo che ospita la Collezione di
Strumenti antichi dell'Accademia e sarà tenuta dalla storica dell’arte Marina Marinelli e dalla
musicologa Paola Pacetti.
L’incontro è collegato al concerto che si terrà alle ore 19:30 presso l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.
Qui di seguito il programma del concerto a seguire:
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Kent Nagano - Direttore
Rafal Blechacz - pianoforte
Mozart - Concerto per pianoforte n. 24 K491
Bruckner - Sinfonia n. 3
Appuntamento: ore 17.45 - spazio MUSA - Accademia Nazionale di Santa Cecilia presso
l’Auditorium Parco della Musica - Viale Pietro de Coubertin, Roma
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a biglietteria@santacecilia.it - tel 06 8082058
Per altre informazioni: amicidicivita@civita.it - tel 06 692050303

MARTEDÌ 17

DICEMBRE

Incontrare l’arte
“Auguri di Natale”
L’incontro sarà l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale e sarà organizzato nel modo seguente:
Ore 18.15
Intervento della storica dell’arte Marina Marinelli: “Il vino e il pennello, un ideale brindisi attraverso quadri
famosi per celebrare il Natale;
Ore 18.30
Dimostrazione pratica di Paola Mattonelli, esperta di fiori: come si realizza una decorazione floreale per
le feste;
Ore 19.15
l’enologo dott. Francesco De Sanctis - laureato presso l’Università di Udine - terrà un excursus sui vini
prodotti nell’azienda di famiglia e, in particolar modo, si soffermerà sugli aspetti del territorio, dei vitigni
autoctoni, della storia enologica del territorio laziale e, infine, sul metodo e sulla certificazione biologica
e le tecniche di vinificazione usate in azienda: “Il Biologico in campagna e in cantina”;
Ore 20.00
degustazione guidata dei vini frascati D.O.C.G. e scambio degli auguri.
Evento in collaborazione con Azienda Biologica De Sanctis.
Appuntamento: ore 18.00 - Associazione Civita - Piazza Venezia, 11 - Roma
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria a amicidicivita@civita.it - tel 06 692050303
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