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Conferenze
Leggere in Sabina
14a Settimana Musicale Mirtense
2a Fiera degli Strumenti Musicali a fiato
Le pubblicazioni

Tesseramento
2019
Iscrivendoti all’ Associazione
Amici del Museo di Poggio
Mirteto, potrai contribuire
all’organizzazione delle iniziative
annuali che riguardano il territorio
della Sabina.
Il costo della Tessera
è di 25 euro ed è annuale.
Visita il nostro sito per vedere
tutte le attività:
www.amicidelmuseo.com
Per ulteriori info puoi scrivere:
museoercolenardi@libero.it

Anche quest’anno il programma culturale
dell’Associazione è ricco ed interessante.
Ho particolarmente apprezzato gli incontri presso la
Libreria Calliope. Tutti quanti noi “dobbiamo” difendere
il ruolo che questa libreria svolge sul territorio, quale
unico riferimento non solo a Poggio Mirteto ma anche
nei paesi vicini. Nella libreria Calliope, troviamo un
ambiente confortevole e familiare; dai proprietari Carlo
e Mascia riceviamo consigli sulla scelta delle novità
librarie e li troviamo sempre disponibili a ospitare le
presentazioni, anche la domenica mattina, che segnano
momenti di incontro e confronto letterario e culturale.
L’Associazione, con il suo lavoro, valorizza anche la
nostra biblioteca comunale Peppino Impastato, che
sarà sede, oltre che di dibattiti, di mostre e di
presentazioni di libri, anche di attività che vedranno
coinvolte piccole case editrici che hanno pubblicato
sulla Sabina: questo sarà sicuramente un evento molto
interessante che consentirà, non solo ai cittadini di
Poggio Mirteto, di conoscere molti lavori di cui forse si
ignorava l’esistenza.
Altra attività, consolidata ed interessante, sono le
conferenze del sabato, con tematiche che abbracciano
argomenti locali, ma anche di più ampio respiro
nazionale e temi di attualità.
Per chiudere desidero ricordare la Settimana Musicale
Mirtense, con il direttore artistico Lucio Perotti, che dallo
scorso anno si è arricchita con la Fiera degli Strumenti
Musicali, che ha visto come protagonisti giovani
musicisti sabini, e che quest’anno, grazie al loro
importante contributo, sarà implementata con la
partecipazione di altre case di produzione.
La Settimana Musicale Mirtense unisce anche tutte le
eccellenze del nostro territorio, fra le quali ho il grande
piacere di menzionare la Banda Comunale Nazionale
Garibaldina, che sarà presente con un concerto e che
porta alto il nome di Poggio Mirteto.
I miei complimenti, per il grande lavoro fatto, che negli
anni è andato sempre più crescendo di qualità.
Un ringraziamento al Presidente per avermi chiesto
questo contributo, ma soprattutto un ringraziamento a
tutti i soci che con passione animano le giornate di
Poggio Mirteto.
Ad maiora!
Cristina Rinaldi
Assessora alla cultura

Cari soci e simpatizzanti
È con piacere che l’Associazione “Amici del Museo” di
Poggio Mirteto presenta l’attività dell’anno 2018-2019.
Abbiamo deciso di farvi conoscere con un’unica
stampa il calendario delle manifestazioni principali, a cui
sicuramente si affiancheranno molte altre iniziative che
al momento non riusciamo a calendarizzare:
- Gli “Incontri del sabato” un ciclo di conferenze che
toccheranno vari argomenti con temi culturali ed attuali,
che speriamo rendano i pomeriggi del sabato
interessanti e validi per la conoscenza di tante realtà del
mondo che ci circonda;
- “LEGGERE IN SABINA” con una serie di
appuntamenti sia la domenica mattina presso la libreria
Calliope di Poggio Mirteto sia nelle biblioteche del
Sistema Bibliotecario Bassa Sabina;
- la “SETTIMANA MUSICALE MIRTENSE”, alla sua XIV
edizione, che si terrà a Maggio con concerti di musica
classica, ma non solo.
- la 2a FIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI A FIATO
esposizione-mercato di operatori specializzati nel
settore, organizzata in collaborazione con
l’Associazione Culturale Filarmonica Sabina
“Foronovana” e il patrocinio del Comune di Poggio
Mirteto ;
- le PUBBLICAZIONI sul nostro territorio e sulle
tradizioni.
Tutte queste iniziative, gratuite ed accessibili a tutti i
cittadini, le realizziamo grazie all’aiuto di tutti voi.
Per questo vi chiediamo di iscrivervi alla Associazione
(il costo della tessera è di 25 euro) e di donare il 5x1000
scrivendo sulla dichiarazione dei redditi il c.f.
90044750579
Vogliamo ringraziare tutti gli enti pubblici e privati che
ci sostengono, in particolare: l’Amministrazione
Comunale, la Fondazione Varrone, le altre Associazioni
del territorio con cui collaboriamo. Un grazie particolare
a tutti i relatori, gli esperti, i musicisti che quest’anno
saranno protagonisti del nostro programma culturale e
ai tanti soci volontari che si impegnano per la crescita
culturale del nostro territorio.
Carlo Calvani
Presidente degli Amici del Museo

Conferenze
2018/2019
27/10/2018
Passato, presente e futuro del clima.
Un racconto dai ghiacci dell’Antartide.
Massimo Frezzotti - Geologo, ricercatore
Enea
10/11/2018
Agricoltura oggi tra mito e scienza.
Massimo Griscioni - Biologo
Massimo Ponzo - Perito agrario
a cura del CICAP Lazio (Comitato Italiano
delle Affermazioni sulle Pseudoscienze)
24/11/2018
I Robot che entreranno nelle nostre case.
Enrica Battifoglia - Giornalista, responsabile
del Canale Scienze e Tecnica dell'Agenzia
ANSA e scrittrice.
01/12/2018
Le stanze di Raffaello nei musei Vaticani di
Roma.
Alessandro Conforti - Storico dell’Arte.
15/12/2018
Rossini: il maestro dell'umorismo musicale.
Guido Zaccagnini - Musicista e Storico della
Musica
12/01/2019
L’infiorata di Poggio Moiano.
Andrea Melilli - Presidente di INFIORITALIA
(Associazione Italiana Infiorate Artistiche)
26/01/2019
La guerra in Yugoslavia raccontata attraverso
il cinema.
Chiara Vitucci - Professore ordinario in Diritto
Internazionale, Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli - Napoli

02/02/2019
La Storia Europea al bivio.
Davide Sassoli - Giornalista, Conduttore
televisivo e Parlamentare Europeo
16/02/2019
Il carro di un re Sabino: storia di uno scavo , di
una scoperta, di un ritorno.
Paola Santoro - Direttrice Museo
archeologico di Magliano Sabina
09/03/2019
Palazzo Koch. Storia di un palazzo
istituzionale, sede della Banca di Italia
Alessandra Gotti - Funzionario Banca d’Italia
23/03/2019
Turismo religioso e sviluppo locale:
il caso della Provincia di Rieti.
Marco Cossu - Presidente EcoMuseo dei
Borghi della Sabina
13/04/2019
Città scomparse della Sabina. Una ricerca del
centro studi Sabini.
Federico Giletti - Archeologo
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Il carro di un re Sabino.

Palazzo Koch.
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Leggere in Sabina
La Stagione 2018-2019 avrà un ampio spazio dedicato alla
promozione della lettura di libri nel nostro territorio. La lettura
non ha certo il monopolio del pensare, ma è uno strumento
fondamentale per allargare e far avanzare la cultura nel
nostro Paese. Scriveva Umberto Eco: “Si può essere colti sia
avendo letto dieci libri che dieci volte lo stesso libro.
Dovrebbero preoccuparsi solo coloro che di libri non ne
leggono mai”.
Nel programma ritroveremo gli appuntamenti presso la
libreria Calliope. A quest’ultimi si affiancheranno iniziative
specifiche realizzate in collaborazione con il sistema delle
biblioteche sabine, con il quale si intende dare vita alla PRIMA
MOSTRA MERCATO con gli editori che hanno pubblicato
libri su tematiche che coinvolgono la Sabina, nonché la
presentazione di libri selezionati di particolare interesse.

Gli editori indipendenti
dell’area romana.
Nella convinzione che “Una città senza libreria è un luogo
senza cuore” (Gabrielle Zevin) il ciclo di incontri presso la
libreria Calliope
sarà mirato a sostenere il ruolo
fondamentale delle piccole librerie e delle case editrici
indipendenti. Nel solco già battuto da LIBERI SULLA CARTA,
porteremo a Poggio Mirteto, in appuntamenti mensili, vari
editori indipendenti che operano nell’area romana con i loro
libri ed un autore da loro scelto. Scopriremo insieme il
prezioso lavoro di selezione operato da questi editori che
hanno scelto di privilegiare la qualità di un testo e dare un
senso non necessariamente commerciale ad una
pubblicazione. Sono stati già fissati alcuni incontri: Il 21
Ottobre con Round Robin, Il 18 Novembre con Edizioni Sur,
a Gennaio con EDIESSE, a Febbraio con Nova Delphi.

La prima fiera dell’editoria
sulla Sabina.
Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione delle
pubblicazioni che hanno avuto al centro il nostro territorio.
Dalla storia dell’arte all’archeologia, dalla cucina agli itinerari
sportivi, dai singoli artisti ai luoghi d’arte, dall’economia alle
tradizioni locali. Saranno organizzati tre eventi con
presentazioni di libri. I primi due avranno luogo presso
Biblioteche del sistema bibliotecario. Il terzo evento sarà
realizzato presso la Biblioteca di Poggio Mirteto, dove sarà
allestita anche una Mostra mercato con gli editori che hanno
pubblicato libri sulla Sabina.

14a EDIZIONE
Maggio 2019

In programma concerti
dalla classica alla contemporanea
Direttore artistico
Lucio Perotti

2a Fiera degli Strumenti Musicali a Fiato
Maggio 2019
Esposizione-mercato di operatori specializzati nel settore, che
si terrà a Poggio Mirteto, presso la
SALA FARNESE, in pieno centro storico.
La fiera sarà strutturata su due giornate

Le Pubblicazioni.
L’associazione da qualche anno
stampa dei quaderni didattici:
La Figura di Santa Caterina d’Alessandria
L’agiografia tra storia e leggenda.
Diffusione dell’iconografia in Sabina
a cura di Renata Cicone

Dona il
5x1000
Donando il 5x1000
all’ Associazione Amici del Museo
di Poggio Mirteto, potrai
contribuire alla realizzazione delle
iniziative gratuite ed accessibili a
tutti, che valorizzano la Sabina.
Puoi donare scrivendo sulla
dichiarazione dei redditi il C.F.
90044750579

La Chiesa e gli Affreschi di
Santa Caterina d’Alessandria a Roccantica
un patrimonio in pericolo
a cura di Gianfranco Trovato
Antichi Mulini
Alla ricerca degli antichi mulini
della Sabina tiberina
a cura di Gianfranco Trovato
La Chiesa di San Paolo a Poggio Mirteto e il
Passaggio dei Bianchi
Ricerca condotta intorno alla chiesa di San
Paolo, nucleo essenziale della religiosità
popolare di Poggio Mirteto
a cura di Ileana Tozzi
Insoliti Monumenti Sabini
Escursioni tra i monumenti sabini meno noti
di Gianfranco Trovato
La Peste Nera del Trecento
La più spaventosa epidemia che abbia
mai colpito l’Europa
a cura di F. Cerfoglia, R. Cerfoglia,
T. Concina, M. Lucarelli,
P. Smargiassi, G. Trovato

Visita il nostro sito per vedere
tutte le attività:
www.amicidelmuseo.com

I Nomi dei Monti e il loro Significato
I nomi dei principali monti d’Italia d’Europa
e del mondo con la loro etimologia
a cura di Gianfranco Trovato

Per ulteriori info puoi scrivere:
museoercolenardi@libero.it

Le miniere di Lignite in Sabina
a cura di Gianfranco Trovato
Antichi Castelli della Sabina Tiberina
Castelli remoti. Castelli dei centri urbani.
Castelli e Borghi abbandonati
a cura di Gianfranco Trovato
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