MATAVITATAU propone attività che vanno
alla riscoperta delle radici latine della cultura
italiana attraverso lo studio della storia,
dell’archeologia, della gastronomia e degli
usi conviviali di Roma antica.
L’attività di ricerca prevede anche percorsi
di visita, per approfondire la conoscenza del
patrimonio archeologico e storico-artistico
italiano.
Fa parte integrante del programma sociale
l’insegnamento della cultura e della lingua
italiana svolto secondo una prospettiva
ecologica.
Il lavoro dei soci è dedicato alla divulgazione
della cultura gastronomica di epoca romana,
attraverso lo studio delle fonti latine e delle
ricette della tradizione regionale italiana.
Gli incontri e la degustazione di cibi ispirati a
ricette antiche, vengono realizzati in luoghi
legati alla memoria dell’antichità e la visita
guidata di resti archeologici inglobati nelle
città moderne e di domus romane permette
di approfondire e ricostruire un frammento di
vita nell’antichità.
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Il termine “MATAVITATAU” – formula
magica che si trova in un passo del
Satyricon (62,9) di Petronio – è stato
adottato dall’Associazione per evocare
un modo originale di guardare la realtà,
che lascia spazio alla meraviglia e coglie
l’attimo iniziale, inatteso e dirompente della
creatività umana.
Associazione Culturale Matavitatau

Via dei Giardini n. 7 - 06059 Todi (Pg) - Italia
tel. (+39) 329 6161471
www.matavitatau.it - info@matavitatau.it
In collaborazione con

MATAGRAF

Seguici su
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PROGRAMMA
sabato 1 febbraio ore 16:30

CAMBIAMENTI E MUTAZIONI GENERANO
ESPERIENZA, ESPERIENZA È ANCHE FRUTTO
DELLA TRADIZIONE, TRADIZIONE IMPLICA
IN PRIMO LUOGO IL SENSO STORICO, IL SENSO
STORICO IMPLICA LA PERCEZIONE NON SOLO
DEL PASSATO IN QUANTO TALE MA DELLA SUA
PRESENZA (T.S. ELIOT)

sabato 26 luglio ore 20:00

MATAVITAFESTA: CIBO GLOBALE
NON GLOBALIZZATO
Cibi e danze delle diverse culture del pianeta
Casa di Vassius - Castello di Vasciano - Todi (Pg)
lunedì 8 settembre ore 20:00

IL TEATRO E L’ANTICO

Presentazione del programma Matavitatau 2014
Aula Magna del Liceo “Jacopone da Todi” - Todi (Pg)

Aperi-cena con vista su Todi e proiezione della leggenda musicale
“I sette re di Roma”, interpretata nel 1989 da Gigi Proietti
Dimora di Benedetta - loc. Torresquadrata - Todi (Pg)

domenica 16 marzo ore 14:30

domenica 28 settembre ore 9:30

LE MURA DELLA CITTA’ DI TODI
DALL’EPOCA ROMANA A OGGI

SULL’ANTICO TRACCIATO DELLA VIA FLAMINIA
PRESSO NARNI

domenica 27 aprile ore 10:00

domenica 12 ottobre ore 14:30

Visita guidata ai circuiti murari urbani a cura di Valerio Chiaraluce
In collaborazione con l’associazione culturale Toward sky
Todi (Pg)

REATE: LA “VENEZIA D’ACQUA DOLCE”

Sotto le case nobiliari reatine alla scoperta
del monumentale viadotto romano
Visita guidata alla Rieti sotterranea

sabato e domenica, 14 e 15 giugno ore 10:00

IL PASSATO ROMANO DELLE MARCHE:
PERSISTENZE DELL’ANTICO
Da Sentinum a Urbis Salvia, gustando lonzino di fico
e visitando antiche abbazie
Sentino (Mc), Sassoferrato (An) e Urbisaglia (Mc)
domenica 20 luglio ore 10:00

ARCHEOLOGIA RAZIONALISTICA
E PASSATO ROMANO
Visita guidata a cura del Prof. Malcolm Bull
Sabaudia (Lt), Anzio (Rm) e Terracina (Lt)

Visita guidata a cura di Valerio Chiaraluce
In collaborazione con l’associazione culturale Toward sky
Narni (Tr)

FONTINALIA: LA FESTA ROMANA
DELLA DIVINITA’ DELLE FONTI
Percorso delle acque a Todi

Visita guidata a cura di Massimo Rocchi Bilancini
In collaborazione con l’associazione culturale Toward sky
domenica 26 ottobre ore 10:00

SENTIRE L’ANTICO IMMEDIATAMENTE
COME IL PROFUMO D’UNA ROSA
Persistenze dall’antico: abbazia di S. Felice di Narco,
maestri cosmateschi e aroma di zafferano
Sant’Anatolia di Narco (Pg)

domenica 30 novembre ore 15:00

I CODICI ICONOGRAFICI TESSILI
E LA COMUNICAZIONE DELL’ANTICO

Visita guidata al Museo Atelier “Giuditta Brozzetti”
Chiesa di San Francesco delle Donne - Perugia

Il programma può subire variazioni. Per informazioni e prenotazioni, prima di un appuntamento contattare: info@matavitatau.it o il +39 329 6161471

