Programma Inverno 2008

DOMENICHE
di dialoghi e musica

Esperienze interdisciplinari
presso il Castello Ruspoli e il Centro Storico
di Vignanello

DOMENICHE di dialoghi e musica

Esperienze interdisciplinari presso il Castello e Centro Storico di Vignanello
Il Centro Studi di Santa Giacinta Marescotti , creato nel primo semestre del 2007 ha come obiettivi:
•

coordinare, promuovere studi che possano arricchire e sviluppare l’identità culturale di
Vignanello e della Tuscia nei suoi aspetti storici, artistici, archeologici, di trasformazione di
antichi mestieri, di sensibilizzazione per la salvaguardia e la protezione dell’ ambiente, di
discussione delle problematiche attuali attraverso un’attività di ricerca, conferenze,
pubblicazioni, visite guidate, viaggi, corsi di formazione, di aggiornamento, work shop e
laboratori, interscambi con altri paesi;

•

creare un ponte concreto tra la realtà locale di Vignanello e il resto del mondo, attraverso la
partecipazione e gli interscambi, costruendo la base per poter partecipare attivamente al
processo di sviluppo sostenibile nella sue forme di ecologia, equità ed economia proposte
dall’Unesco e dalla UE, rafforzando da una parte l’ identità culturale del territorio e dall’ altra
confrontandosi direttamente in un circuito internazionale dando la possibilità alla prossime
generazioni di poter trovare nel proprio territorio le condizioni di una vita migliore;

•

conferire borse di studio, organizzare corsi di aggiornamento e/o approfondimento per
insegnanti della scuola dell’obbligo, bandire concorsi ecc. ;

•

prestare servizi di consulenza, laboratori, corsi di aggiornamento, formazione, promozione studi
e ricerche, editare libri e DVD Edizioni musicali, gestire mostre e musei, realizzare filmati
riguardanti ogni tipo di attività, gestire l’ospitalità dei visitatori, promuovere eventi (congressi,
concerti, manifestazioni culturali ecc.), gestire il merchandising, gestire punti di ristoro, eventi
turistici e visite guidate, produrre documentazione multimediale televisiva e radiofonica, testuale
ed archivistica;

Con il progetto invernale 2008 Domeniche di Dialoghi e Musica il Centro Studi vuole proporre
un’esperienza di conoscenza interdisciplinare con un filo conduttore unico: la qualità di molteplici
offerte culturali che uniscano l’identità locale a quella internazionale.
La serie di nove eventi esplora vari temi che spaziano dal benessere personale all’alimentazione, dal
rispetto per l’ambiente all’artigianato, dalla musica alla filosofia, dalla moda al design.
Sono stati invitati conferenzieri e musicisti di esperienza nazionale e internazionale.
La diffusione pubblicitaria e il necessario lavoro di comunicazione sul territorio della Provincia di
Viterbo e sulla città di Roma sono stati affidati all’agenzia AsgMedia per poter divulgare in maniera
capillare il progetto.
Questa serie di nove giornate scandite ciascuna da una conferenza la mattina, un pranzo, la visita al
castello e il concerto finale nel pomeriggio, rappresentano il secondo appuntamento invernale dopo
i Tramonti Musicali al Castello Ruspoli del 2006, l’evento estivo del 2005 “Le Marie“
(www.transformarte.art.br/2006)
Una proposta di un ricco cartellone culturale per incrementare il turismo di Vignanello e catturare
l’interesse di un pubblico desideroso di conoscere l’architettura, la gastronomia, il territorio e le
tradizioni locali.
Particolare attenzione sarà data all’accoglienza dei turisti sia nel Castello come nel Centro Storico in
modo da offrire un sincero benvenuto agli ospiti di Vignanello.

CALENDARIO
CONCERTI e CONFERENZE
Gennaio:
Domenica 13 - Meditazione nel giardino Rinascimentale del Castello Ruspoli con la
Dott.ssa Anna Colombo
CONFERENZA: “Il lusso dell’ artigianato nello stile della Principessa Irene Galitzine”
Prof.ssa Bonizza Giordani Aragno - IED Roma
Mostra fotografica “Il lato oscuro della moda” del Master in Stylist dello IED di Roma
Montaggio: Fernando Sciarrini
Pranzo-degustazione in costume del settecento nel Palazzo Pretorio nel Centro Storico
CONCERTO: Daniele Orlando e Gloria Campaner concerto per violino e pianoforte
Sonate di Haendel
Domenica 20 - CONFERENZA: Emozione, malattia, guarigione Dott.ssa Paola Sepiacci
Pranzo-degustazione presso Ristorante “La Cantina del Gusto” Vignanello
CONCERTO: L’ Associazione Culturale Opera Extravaganza presenta:
"Soirée al Gran Ballo del Principe Orlofsky"

Domenica 27 - CONFERENZA: Il Concetto del Bello nell’ estetica moderna Prof. Stefano Giacchetti
Pranzo-degustazione nelle cantine di Vignanello
CONCERTO: Chiara Santoro operetta La serva padrona di Pergolesi
Per la ricorrenza della morte di Santa Giacinta Marescotti ( 30-01- 1640 )

Sabato 26 Gennaio 2008

Conferenza del Prof. re Giorgio Felini

Il Volto di Santa Giacinta Marescotti
Castello Ruspoli ore 17,00

Febbraio:
Domenica 3 - CONFERENZA: Ecologia del Paesaggio e Pianificazione Territoriale Prof.ssa Anne Caspari
Pranzo-degustazione
CONCERTO: Cantate operistiche Yasko Fujii , Sergio Petruzzella e Roberto Pamphili
Domenica 10 - CONFERENZA: Gioia del corpo e gioia dell’anima Dott.ssa Anna Colombo
Pranzo-degustazione
CONCERTO: Domenico Imperato in quartetto Cantautore
Domenica 17 - EVENTO A ROMA
Artemis -Via dell’ Orso 71
CONFERENZA: Una esperienza di design e artigianato in Brasile e in Italia
Dott.ssa Giada Ruspoli Presidente Confartigianato Brasile
Partecipazione di Maria Cristina Sorrentino , Galleria Artemis
Domenica 24 - CONFERENZA: “ Il patrimonio filosofico in terra di Tuscia “ Prof. Pasquale Picone .
Presidente della sezione di Viterbo - Società filosofica italiana.
Pranzo-degustazione
CONCERTO: Contrada Casiello in quintetto Cantautore

Marzo:
Domenica 2 - CONFERENZA: Salviamo il nostro corpo per imparare a salvare il pianeta
Dott.ssa Elisabeth De Laet
Pranzo-degustazione
CONCERTO: Floriana Carnevali e Luca Purchiaroni Poesie in musica (voce e pianoforte)
Domenica 9 - CONFERENZA Una impressione del Jazz a New York Zuza Homen di Mello
Pranzo-degustazione
CONCERTO: Rassegna di Jazz e Swing con Maria Federica Misasi
Domenica 16 - CONFERENZA: Musica Brasiliana: Erudito o Popolare?
Giorgio Monari (Musicologo) e Domenico Imperato (musicista e ricercatore)
Pranzo-degustazione
CONCERTO: Pau-Brasil Bossa Nova – Musiche popolari italiane
___________________________________________________________________________

Castello Ruspoli
www.castelloruspoli.com

Come raggiungerci: Autostrada Roma-Firenze – Uscita Orte – Superstrada per Viterbo – Seconda uscita
per Soriano-Chia e seguire le indicazioni per Vignanello.

Partecipazione alla Conferenza e Concerto € 30,00
Partecipazione al pranzo degustazione € 20,00
PREVENDITE
-

Roma: Galleria Artemis – Via dell’Orso, 71 – Tel. 06.6865055

-

Viterbo: Underground - Piazza della Rocca, 32 - Tel 0761 342987

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Centro Studi Santa Giacinta Marescotti – Tel. 0761.756575 cstudisantagiacintam@alice.it
Giada Ruspoli – Cell. 335 8025 965 giadaruspoli@alice.it

In collaborazione con l’Associazione ANGELI CUSTODI di Vignanello
Patrocinio:
CONFARTIGIANATO BRASILE

ITALIANO

Progetto TRANSFORMARTE Italia-Brasile

www.transformarte.art.br/2006

