
                                                                    

 

 
 
 

COMUNE DI CAPODIMONTE 
MUSEO DELLA NAVIGAZIONE NELLE ACQUE INTERNE - MNAI 

VIALE REGINA MARGHERITA – 01010 CAPODIMONTE VT 
https://museocapodimonte.com 

 

EVENTI CULTURALI AL MNAI – CONFERENZE E PROIEZIONI 
 (dicembre 2017 – marzo 2018) 

 

Il programma è suscettibile di continui aggiornamenti e ampliamenti, pertanto si consiglia di consultare 

frequentemente il sito del MNAI, https://museocapodimonte.com 

 
 sabato 2 dicembre, ore 16.30. MusicAlMuseo, proiezione dell’Opera “Suor Angelica”. Trittico di Giacomo Puccini. Presentazione 

e commento della cantante e docente di canto, Maria Morena Lepri.  

 

 domenica 3 dicembre, ore 16.30. Proiezione della Nona Sinfonia di Beethoven rappresentata dal coreografo Maurice Béjart. 

Presentazione e commento del musicologo Alberto Pélissier. 

 

 mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, ore 17.30. Incontri preliminari al laboratorio di tamburello salentino. Presentazione del 

docente, esperto di musica folclorica salentina, Raffaele Donno. 

 

 venerdì 8 dicembre, ore 18, presentazione del romanzo di Roberta Mezzabarba, “La lunga ombra di un sogno”. Sarà presente 

l’Autrice. 

 

 sabato 9 dicembre, ore 16.30. Proiezione del film “Violenza sul lago” (1954), importante documento sull’attività sportiva e turistica 

del Lago di Bolsena negli anni ‘50. Regia di Leonardo Cortese, con Carlo Hintermann e Virna Lisi. Il film sarà presentato dall’Avv. 

Andrea Stefano Marini Balestra, commissario Straordinario Sez. Lago di Bolsena della Lega Navale Italiana. 

 

 venerdì 15 dicembre, ore 16.30, Giuseppe Bellucci presenta il suo ultimo libro “Da Cellere a Capalbio, fatti e misfatti del brigante 

Domenico Tiburzi”. 

 

 domenica 7 gennaio 2018, ore 16.30. Proiezione del concerto “Invitation to the dance” con Daniel Barenboim e i Berliner 

Philharmoniker (New year’s eve concert 2001). Presentazione e commento del musicologo Alberto Pélissier.  

 

 domenica 11 marzo 2018, ore 17.00. “Il ruolo della donna nella società etrusca”, conferenza di Caterina Pisu, direttore scientifico 

del MNAI. Al termine, proiezione del documentario di Maurizio Pellegrini, “La donna si fa bella. Moda, costume e bellezza 

nell’Italia antica” (durata 16”). 

 

Si ricorda che il 1 febbraio, alle 17.30, a Roma, presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il MNAI sarà protagonista di uno degli 

incontri del ciclo “Storie di persone e di musei”. Titolo della conferenza: Il Museo della Navigazione nelle Acque interne di Capodimonte: 

un museo locale tra innovazione e tradizione”. Relatrice Caterina Pisu, direttore scientifico del MNAI. Il Comune di Capodimonte sarà 

rappresentato dal Vicesindaco Angela Catanesi, dal responsabile dell’Amministrazione, Armando Aluisi, e dal Consigliere con delega al 

Turismo, Stefano Manetti. 

 

Inoltre, in occasione del 25° della posa in opera del Presepe Subacqueo di Capodimonte, l’Associazione “Amici del Presepe Subacqueo”, 

in collaborazione con il Comune di Capodimonte, tra dicembre e gennaio sono in programma numerose iniziative elencate nel manifesto 

ufficiale (vedi pagina 2 del presente programma). 



 
 


