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0The show inttst go on...line

L'Accademia Filarmonica
rivela "il sorriso di Haydn"
E poi gli Etruschi in viaggio

Gli APPUNTAMENTI

Ricostruzione, indagine, narra-
zione, perfino note: è la storia ad
affascinare nei prossimi eventi
della web-agenda culturale capi-
tolina.

POESIA
Scrittura ma anche miniature
usate per impreziosire il testo e
renderne più chiaro il significa-
to, senza trascurare annotazioni
a testimonianza di antiche lettu-
re. È un viaggio, nello spazio e nel
tempo, quello che ha visto prota-
gonista, prima raccolta mano-
scritta italiana che, per le parti in
volgare, rappresenta il più antico
corpus di testi didattico-moraleg-
gianti dell'Italia settentrionale.
L'antico libro, infatti, molto pro-
babilmente composto negli anni

Sarcofago degli sposi al
Museo Etrusco al centro della
lezione di Valentino Nizzo

L'ACCADEMIA DEI LINCEI
ALLA RISCOPERTA
DI UNO DEI PIU ANTICHI
MANOSCRITTI IN LINGUA
VOLGARE DELL'ITALIA
SETTENTRIONALE

Ottanta del Duecento a Treviso,
da Venezia poi, passando per Ci-
pro, è giunto in Oriente. Attual-
mente conservata alla Biblioteca
di Stato di Berlino e ora proposta
in edizione critica, a cura di Ma-
ria Luisa Meneghetti (Salerno
editrice), la raccolta sarà oggetto
di indagine e racconto, oggi, alle
17, in streaming, sul sito dell'Ac-
cademia dei Lincei, tra storia
dell'opera, significato e questioni
filologiche. Un avvincente iter al-
la scoperta della poesia italiana
delle origini. Al dibattito, insie-
me a Meneghetti, i Lincei Rober-
to Antonelli, Lina Bolzoni, Lino
Leonardi.

MUSEI
La scuola si sposta nei musei. O
quasi. È una lezione in diretta,

pensata per studenti ma aperta
a tutti, tenuta nel cuore del Mu-

seo Nazionale Etrusco di Villa
Giulia e trasmessa sul suo sito,
quella che stamattina, alle 11, il
direttore del museo, Valentino
Nizzo, dedicherà al mondo degli
Etruschi, appunto, in un focus
concepito per affascinare anche
con la bellezza di capolavori e
reperti, animando così le sale, in
questo periodo di forzata chiu-
sura, e proponendo un'appassio-
nante narrazione della storia.
CONCERTO
Musica elettronica e jazz contem-
poraneo si fondono a creare coin-
volgenti suggestioni nella musi-
ca degli Storyteller Diaries guida-
ti dal maestro Giovanni Candia,
domani, alle 18.30, in concerto, in
diretta streaming su Zoom, nel
web-cartellone firmato Saint
Louis Club House, ideato dal
Saint Louis, con link sulla pagina
Facebook. Il concerto sarà intro-

II quartetto Eos per l'Accademia
Filarmonica Romana

dotto da una breve intervista a
cura di Vincenzo Martorella.

INCONTRI
"Il sorriso di Haydn" è il primo
appuntamento del 2021 nell'offer-
ta digitale presentata dall'Acca-
demia Filarmonica Romana sul-
la propria pagina Facebook: do-
podomani, alle 21, il direttore del-
la Filarmonica, Andrea Lucchesi-
ni, dialogherà con il compositore
e musicologo Giovanni Bietti. Te-
ma, le Sinfonie di Haydn appun-
to. Nel programma, l'esecuzione
del suo "Quartetto per archi op.
77 n. 1", affidata al Quartetto Eos,
formazione nata all'interno del
Conservatorio di Musica Santa
Cecilia di Roma.

ValeriaArnaldi
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