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Ventotene 2 giugno 2019







La S.V. è invitata alla presentazione del libro di

Marco Dari Mattiacci

"LA DEA BENDATA"

Viaggio nella società dell’azzardo

Castello Baronale di Fondi (LT)

Sabato 9 febbraio 2019 ore 17,30
Il Presidente

M. Luigia Marino



E’ lieta di presentare il libro

"LA DEA BENDATA"

Viaggio nella società dell’azzardo

di Marco Dari Mattiacci 
Saluti: Prof.ssa M. Luigia Marino

Dott. Salvatore de Meo
Interventi: Dott. Dari Mattiacci

dott. Simone Feder
(Coordinatore Nazionale No Slot)

Moderatore: Dott. Marco Reggio
(Responsabile relazioni esterne Federcasse – BBC)

Sabato 9 febbraio 2019 – Ore 17,30
FONDI - Castello Baronale







MOSTRA DEI LAVORI  ARTISTICI DEGLI  ISCRITTI  ALL’UNIVERSITA’  DELLA TERZA  ETA' 
DI FONDI

La mostra ben allestita e ricca di molteplici contributi personali e a volte originali nelle sale
del primo piano del Museo del Castello, ha rivelato un mondo di colori e di luci impensable
nella società fondana distratta da mille incombense non sempre edificanti. Tutti i lavori dai
tessuti alle fotografie, dai disegni alle composizioni dei mosaicisti, dalle riproduzioni di
capolavori di altri tempi, nei quali abbiamo potuto ammirare e lodare la volontà e il piacere
di percorrere le ardue strade dei sommi, agli scorci compositivi di maniera ... hanno
illustrato un mondo interiore femminile fatto di luci e di colori abbaglianti, e di amore per la
natura che dimostrano come la volontà artistica e la sensibilità estetica, non sono più
appannaggio esclusivamente dei maschi, ma albergano sensibilmente nei cuori delle nostre
care signore non più in età primaverile. Finalmente abbiamo scoperto che il ceto medio
femminile di Fondi non è fatto solo di routine che spesso sfocia nel chiacchiericcio dei bar,
prima del pranzo, esso invece è rivelatore di un infinito desiderio del bello, del cortese che
può superere la banalità che la vita con le sue infinite e spesso dispersive incombenze
riserva a chi é lontano da questi valori.
Grazie, signore, la lezione che ci avete dato, potrebbe essere l'occasione che mancava al
risveglio culturale e morale della nostra società.
Lode ai promotori di questa mostra, lode all'Università della terza età.

Professor Emidio Quadrino, storico e direttore 
di fatto del museo locale.









Corso «Elementi di pittura del paesaggio» dott. R. de Filippis
Alcuni momenti della visita alla chiesa di san Martino – in via Vitruvio Vacca





Corso "Filosofia" Prof. Enzo Paolo Cima 
Alcuni momenti dell’attività didattica







Alcuni momenti della visita al Monastero di San Magno - Fondi











Alcuni momenti della visita a Villa d’Este – 26/10/2019


