
MATAVITATAU promuove attività volte 
alla scoperta delle origini latine della 
cultura italiana attraverso lo studio della 
storia, dell’archeologia, della gastronomia 
e degli usi conviviali di Roma antica, 
integrando l’approccio metodologico della 
ricerca storica con la sperimentazione 
pratica e valorizzando le abilità 
sensoriali quali determinanti strumenti di 
conoscenza. 
A questo scopo l’Associazione organizza 
incontri conviviali che permettono di 
penetrare l’ambiente della domus romana, 
luogo in cui si integravano terreno e divino, 
intelligenza pratica e spirito religioso.
Lo scopo sociale di Matavitatau è la 
conoscenza del patrimonio archeologico 
italiano e lo studio della lingua italiana 
attraverso tecniche di acquisizione 
basate sull’approccio comunicativo e 
sull’impostazione umanistico-affettiva.

Scopo di ogni creazione è quello di produrre 
l’inatteso, una rottura dell’ordine che attiri 
l’attenzione. ‘Solo lo stupore conosce’ questa 
è l’essenza della conoscenza secondo i 
greci. La meraviglia è l’inizio del sapere e 
quando cessiamo di meravigliarci corriamo il 
rischio di cessare di sapere.                                    

H. Arendt

MATAVITATAU evoca un modo originale 
di guardare la realtà, lasciando spazio 
all’imprevisto e alla meraviglia.
Il termine, che compare nel Satyricon di 
Petronio, è una sorta di ‘formula magica’ 
in cui risalta fortissimo il valore musicale 
della parola.
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2009PROGRAMMA
domenica 22 febbraio ore 07,30

 ROMA: GIULIO CESARE 
e ERNESTO NETO
visita guidata alla mostre: “Giulio Cesare. L’uomo, le 
imprese, il mito” e “While Nothing Happens” installazioni 
di scultura olfattiva di Ernesto Neto al MACRO (Museo di 
Arte Contemporanea di Roma)
Roma
•  è necessario prenotare entro il 10.02.2009 (costo agevolato per 

i soci MATAVITATAU)

domenica 5 aprile ore 19,00

 L’ANTICA ROMA NEL TUO PIATTO.  
IL PIPERATUM DA APICIO A IACOPONE 
DA TODI
Ristorante “Jacopone” - Todi (Pg)
• è necessario prenotare (costo agevolato per i soci MATAVITATAU)

domenica 14 giugno ore 16,00

 PIEGARO CAPUT MUNDI
“Il gusto come fonte di conoscenza storica” 
lezione del Presidente Matavitatau, degustazione conclusiva
Piegaro (Pg)

venerdì 26 giugno ore 18,00

 L’IMPERATORE ADRIANO
visione del filmato “Adriano” con Giorgio Albertazzi
introduzione a cura della dott.ssa Fabiola Bernardini
Biblioteca Comunale “Lorenzo Leonij” - Todi (Pg)

domenica 28 giugno ore 7,30

 L’IMPERATORE ADRIANO e LA SUA 
VILLA A TIVOLI
Villa Adriana e Villa d’Este. Visita guidata a cura del Prof. 
Pierluigi Bianchi e della Prof.ssa Cristina Canestrelli
Tivoli (Rm)
•  è necessario prenotare entro il 10.06.2009 (costo agevolato per 

i soci MATAVITATAU)

domenica 16 agosto ore 18,00

 MATAVITAFESTA!
cena in musica e esibizione di Aikido
Centro ippico Tashunka 
vocabolo Verdicchio, fraz. Vasciano - Todi (Pg)
• è necessario prenotare (costo agevolato per i soci MATAVITATAU)

martedì 8 settembre ore 19,00 

 BIBENDUM&LIBANDUM
fuochi da casa Gardenia
via S. Maria, 45 - Todi (Pg)
• riservato ai soci MATAVITATAU

in data da definire 

 L’ANTICA ROMA NEL TUO PIATTO
Residenze “L’alberata”, Sala del Gusto - Collepepe (Pg)
• è necessario prenotare (costo agevolato per i soci MATAVITATAU)

Il programma può subire variazioni.
Per informazioni e prenotazioni, prima di un appuntamento contattare:
info@matavitatau.it  • +39 339 7069317 - +39 329 6161471


