PROGRAMMA DI MAGGIO 2019
Venerdì 3 - ore 21.00 - Consiglio Direttivo
Incontro mensile per la definizione delle attività dei mesi successivi e la discussione
degli argomenti all’ordine del giorno. Sono invitati a partecipare, previo contatto con
il Presidente, tutti i Soci latori di particolari iniziative. Appuntamento nel salotto-bar
dell’Hotel, in Piazza Barberini 23.
Sabato 4 e domenica 5 - Visite di Ercolano e Pompei
Organizzate da Patrizia Calabresi
Le visite saranno effettuate con il prof. Giulio Sabbatini che ci farà da guida. Per
lasciare la massima libertà di scelta, la visita di Ercolano sarà effettuata il sabato e
quella di Pompei il giorno seguente, in modo che gli interessati alla sola visita di
Pompei possano aggregarsi partendo direttamente la domenica mattina da Roma per
rientrare la sera stessa. Gli appuntamenti sono alle ore 12.00 di sabato (all’ingresso
degli scavi) per la visita di Ercolano; alle ore 10.00 di domenica (all’ingresso degli
scavi) per la visita di Pompei (durata visita ore 10-16). Costi delle visite: € 20 per la
sola Pompei, € 30 per Ercolano e Pompei (esclusi ingressi). Spostamenti, pasti e
pernottamenti sono liberi. Se si è interessati, per pernotti o possibili gruppi in auto
rivolgersi all’organizzatrice Patrizia (tel: 335.8203035).
Martedì 7 mercoledì 8 - ore 21.00 - Teatro Petrolini “Napoli, a mossa e dintorni”
Organizzato da Salvatore Scirè
Il nuovo gradevole spettacolo, concepito da Salvatore Scirè, che ne ha curato i testi e
la regia, ci porta in un’atmosfera magica, ricca di fascino e di suggestioni: quella
della tradizione musicale napoletana, che si intreccia con la comicità classica.
Insomma, vecchie canzoni certamente, ma anche scenette, macchiette e gags
esilaranti. Tra “sciantose” e musicisti che vogliono aggiudicarsi un ruolo in una
improbabile e sgangherata tournée, si insinuano sedicenti guappi e finti cantanti.
In altre parole, una serata di sana ed immediata comicità, ispirata principalmente allo
spaccato colorito di una Napoli di altri tempi. Una fantasiosa sequenza costruita
soprattutto per divertire, ma allo stesso tempo per suscitare piacevoli ricordi ed
emozioni! Il prezzo dello spettacolo, scontato per i nostri Soci, è di € 10 (+2 di tessera se
prima volta annuale). Per informazioni e prenotazioni contattare l’organizzatore (tel.:
335.8108632). Appuntamento alle 20.40 davanti all’ingresso del Teatro, in Via Rubattino 5.

Sabato 11 - ore 10.00 - Visita culturale: “S. Ambrogio della Massima”
Organizzata da Cristiano Rotellini
Proseguendo la partecipazione alle visite culturali di “Romainsueta” del dott.
Rotellini, questa volta, come ultima visita prima della pausa estiva, vi proponiamo la
Chiesa di S. Ambrogio della Massima con ingressi anche ad ambienti annessi e

accesso anche al raccolto sito archeologico sotterraneo. Il costo della visita è di € 5,
più offerta di € 3 per la Chiesa. Per i contatti e le prenotazioni, rivolgersi direttamente
al dott. Rotellini (telefono 333.2559484, anche WhatsApp e sms; email
romainsueta@gmail.com) indicando l’appartenenza al Palatinum Club ed il recapito
telefonico mobile per un eventuale immediato contatto. Appuntamento in via di S.
Ambrogio, 3. Si raccomanda la massima puntualità.
Venerdì 24 - ore 18.00 - Conviviale con film “Le memorie di Giorgio Vasari”
Hotel Albani
Organizzata da Roberto Alessandrini
Sarà una serata veramente speciale, con ospite d’onore Luca Verdone, regista di
documentari e di film. E’ figlio del critico cinematografico e docente di filmografia
Mario Verdone, fratello dell’attore e regista Carlo e della produttrice cinematografica
Silvia. Ha ricevuto un nastro d’argento nel 2013 per il documentario su Alberto
Sordi. L’appuntamento anticipato è motivato dall’opportunità che ci offre il regista di
poter vedere il suo ultimo film “Le memorie di Giorgio Vasari” (2016) con il quale
ripercorre la vita del noto pittore, architetto e critico d’arte del Cinquecento, famoso
per le sue “Vite”, alternando l’approccio documentaristico con la ricostruzione
narrativa. Prima del film presenteremo l’ospite e cercheremo di conoscerne le
esperienze professionali, mentre dopo il film avremo la possibilità di fare alcune
domande e commenti. Il nostro ospite sarà accompagnato dall’amica Gloria Vancini,
figlia del grande regista Florestano, scomparso dieci anni or sono, che ci ricorderà i
tratti salienti della figura del padre nonché, approfittando dell’amichevole occasione,
ci confiderà qualche episodio meno conosciuto della sua vita personale. Seguirà la
cena. Il costo della serata è di € 35 (€ 30 per i Soci con contributo del Club). Per le
prenotazioni rivolgersi a Biancalaura Volterra (tel. segr.: 06.4884547 o mail:
biancavolterra@virgilio.it). Segnalare eventuali intolleranze alimentari al momento
della prenotazione. Appuntamento nella Sala Albani dell’omonimo Hotel, in Via
Adda 45. Gradite giacca e cravatta.
*************
Si ricorda di rinnovare la quota sociale di € 230 per i Soci Effettivi ed € 60 per i Soci Ordinari,
mediante bonifico bancario: c/c n. 002216, intestato a “Palatinum Club Associazione”,
Agenzia BNL 12 - Piazza S. Emerenziana (IBAN: IT46S 01005 03212 000000002216).
*************
Il Club ha natura privata e le attività sono riservate ai Soci. Si ricorda che, ove indicato, la
prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro i termini segnalati; è richiesta a tutti la
massima puntualità. Il Club non è responsabile, in nessun caso, per infortuni a persone o
danni a cose che si dovessero verificare nel corso delle attività in programma.
*************

Roma, 23 aprile 2019
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Paolo De Angelis
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