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
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PROGRAMMA
sabato 28 marzo ore 17:00

sabato 11 luglio ore 19:30

CLASSICO NON È SEMPLICE SINONIMO
DI ANTICO, MA PROMESSA, MEGLIO,
GARANZIA DI PERDURANTE EMINENZA
OLTRE LE MUTEVOLI VICENDE DEL
PRESENTE E LE PROBABILI MUTILAZIONI
PRODOTTE DAL TEMPO (T.S. Eliot)

UNA SOLA FAMIGLIA UMANA:
CIBO E INCONTRO TRA POPOLI

Presentazione del programma Matavitatau 2015, durante la quale
A seguire degustazione.

Percorso archeologico di visita nelle fondamenta
della Cattedrale di San Lorenzo e cena nel chiostro
Museo della Cattedrale - Perugia

Aula Magna del Liceo “Jacopone da Todi”, sede di via Roma - Todi (Pg)

sabato e domenica 3 e 4 ottobre ore 9:00

Massimo Rocchi Bilancini illustrerà la sua opera “L’acqua dei castelli”.

domenica 19 aprile ore 15:00

L’ANTICA VETTONA
Visita guidata alle persistenze archeologiche a cura di Valerio
Chiaraluce
In collaborazione con l’associazione culturale Toward Sky
Bettona (Pg)
domenica 14 giugno ore 9:30

I PROFUMI DELLA TERRA DI PIERO

Laboratori, curiosità e profumi si intrecciano per raccontare
la storia delle erbe nei secoli
• Visita guidata ad Aboca Museum
• “La storia della vera Croce” di Piero della Francesca nella
Basilica di S. Francesco ad Arezzo
Sansepolcro (Ar)

Cena multiculturale e festa in musica

In collaborazione con Caritas Orivieto-Todi
Chiostro dell’Istituto Crispolti, via Cesia n. 96, Todi (Pg)
giovedì 3 settembre ore 19:00

CENA AL MUSEO ALLE RADICI DEL TEMPO

ROMA CITTÀ APERTA E LABIRINTICA

Alla scoperta dell’orizzontalità di Roma

Visita guidata alla Domus aurea, agli Horti sallustiani e ai set
cinematografici di Cinecittà
Roma
domenica 1 novembre ore 9:30

CERCANDO TRA LE PIETRE

Alla scoperta della Firenze meno conosciuta sepolta
nei sotterranei di Palazzo Vecchio
Visita guidata alla Firenze romana
Firenze
domenica 20 dicembre ore 20:00

L’ANTICA ROMA NEL TUO PIATTO

Cena guidata
In collaborazione con il ristorante “Hora Media”
Abbazia San Pietro in Valle (Tr)

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

