PARROCCHIA S. CHIARA - “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI FEBBRAIO 2017
Merc. 1

ore 16,30

Momento comunitario per tutti i gruppi adulti della Parrocchia.
Don Vincenzo ci stimola ad esaminare il nostro rapporto con i
giovani .Il tema è : “IO E I GIOVANI”

Ven.

3

ore 18,00

In Chiesa: Adorazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe

Dom. 5

ore 11,00

“Domeniche in musica” Auditorium Parco della Musica
Direttore Carlo Rizzari
Stravinsky : La Sagra della primavera.

Merc. 8

ore 16,30

L’angolo della Poesia (Leopardi – Dante)
Conversazione della Prof. Francesca Rebecchini

Sab.

11

ore 10,45

“Artemisia Gentileschi e il suo tempo” un percorso con circa 90
opere, provenienti da tutto il mondo, che attraversa un arco
temporale che va dal 1610 al 1652. Una grande pittrice dalla
profondissima sensibilità artistica che riuscì a farsi apprezzare
da una società fortemente maschilista. Appuntamento alle
10,45 a Palazzo Braschi – Piazza Navona. Mezzi propri. Visita
guidata dalla Dr. Livia Mugavero Mascia.

Merc. 15

ore 16,30

Comodamente seduti in sala rossa ascoltiamo Mariano
Cuzzaniti che ci parla di Donizetti e ci fa ascoltare brani della
I° parte dell’opera “Lucia di Lammermoor”.

Sab.

18

ore 17,00

Teatro Parioli
“Colette: Una donna straordinaria” con Catherine Spaak. La
storia di una scrittrice

Merc. 22

ore 16,30

II° parte dell’opera Lucia di Lammermoor.
Commenti e brani scelti da Mariano Cuzzaniti.

Sab.

25

ore 17,00

In sala rossa presentazione del volume
“ANZIO – alla ricerca di un tempo passato”
scritto dalla nostra amica Paola Piera Ermini
Ne parla l’autrice Paola Piera Ermini
Presenta la Prof. Francesca Rebecchini

Merc. 28

ore 17,30

Auditorium Due Pini Via Zandonai
La Compagnia in….stabile del Giardino delle rose diretto da
Emanuela Montera presenta:
“Fashinating Rhytm” musiche di George Gershwin
Inoltre vari ospiti si esibiranno e rallegreranno lo spettacolo.
Lo spettacolo è organizzato per beneficenza a favore delle
necessità della Parrocchia.

Venerdì 3 febbraio inizia il cineforum – Spettacolo alle ore 16,00 e 21,00. Programma in segreteria.
Una nuova iniziativa : tutti i lunedì mattina dalle 10,00 alle 12,00, da Febbraio, sarà organizzato un
servizio di segreteria specifico per il “Giardino”. Anna Cuomo sarà disponibile per dare chiarimenti o
prenotare qualsiasi iniziativa del mese. Le prenotazioni e le informazioni possono essere effettuate anche
il martedì (orario di segreteria dalle 9 alle 12) e il mercoledì pomeriggio alla fine delle conferenze.

