presentano

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 percorsi di visita che
si soffermano sulla ‘rovina’ come occasione per
riflettere delle connessioni fra passato e presente,
per approfondire la conoscenza del patrimonio
archeologico e storico-artistico italiano.
Fa parte integrante del programma sociale
l’approfondimento e la divulgazione della
cultura e della lingua italiana secondo un
approccio globale ed ecologico.

a s s o c i a z i o n e

c u l t u r a l e

L’Associazione, nei suoi dieci anni di attività, ha
ideato percorsi di degustazione che guidano
a conoscere la cultura gastronomica di epoca
romana. Le ricette antiche, ricostruite in
base alle fonti latine, sollecitano l’acutezza
della percezione sensoriale che permette di
avvicinare un frammento di storia, col favore di
una Minerva che si sporca le mani in cucina.

Immagini e testimonianze
sul signiﬁcato, la dignità
e le sﬁde del lavoro
19 -26 maggio 2019
Chiesa di San Benedetto
Todi (PG)

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) 348 4142485
www.matavitatau.it - info@matavitatau.it
In collaborazione con

Mostra a ingresso gratuito

Seguici su

2019

2019
giovedì 2 e venerdì 3 maggio ore 21:00
CONCERTO DI RAPHAEL WALLFISCH
A CURA DEL ROTARY CLUB
INTERNATIONAL TODI
giovedì: Suites n.1, 3, 6 per violoncello
di J.S. Bach
venerdì: Suites n.2, 4, 5 per violoncello
di J.S. Bach
Le offerte raccolte saranno devolute per il restauro
del prezioso organo del 1832, di Angelo Morettini
I concerti saranno preceduti da un aperitivo alle ore 20,00
nel Convento adiacente alla Chiesa

Chiesa SS. Annunziata, via Borgo Nuovo - Todi (Pg)

da domenica 19 a domenica 26 maggio
LABORA. PERSONA LAVORO
BENE COMUNE
Immagini e testimonianze sul significato,
la dignità e le sfide del lavoro
Mostra a ingresso gratuito con possibilità
di visite guidate
In collaborazione con Caritas Diocesi di Orvieto-Todi

Chiesa di San Benedetto, via San Benedetto n. 5 - Todi (Pg)

domenica 16 giugno ore 7:00
LE ROSE E IL COLOSSEO
Visita guidata al roseto storico
e all’Anfiteatro Flavio
Roma
sabato 3 e domenica 4 agosto ore 7:00
LA VALLE DEL PENSARE
E I GIOIELLI NASCOSTI DELLE MARCHE
Visita guidata alla scoperta dell’anima picena
e romana delle Marche
Plestia, Cartoceto, Montefano, Genga, Treia,
valli del Chienti e del Potenza

Il programma può subire variazioni.
Per informazioni e prenotazioni,prima di un appuntamento contattare:
info@matavitatau.it oppure il 348 4142485

domenica 1 settembre ore 7:00
PERUGIA E IL MUSEO
ARCHELOGICO NAZIONALE
Visita guidata
Perugia
domenica 15 settembre ore 7:00
LA TOMBA DEL FAGGETO
Visita escursionistica guidata
In collaborazione con
l’Associazione TOWARD SKY

Perugia

domenica 20 ottobre ore 7:00
ALLA SCOPERTA DI OSTIA ANTICA
Crociera sul Tevere con visita guidata
agli Scavi di Ostia Antica
Ostia (Roma)

Immagini e testimonianze sul signiﬁcato,
la dignità e le sﬁde del lavoro
19 - 26 maggio 2019
Chiesa di San Benedetto / Todi (PG)
Mostra a ingresso gratuito

sabato 9 novembre ore 18:00
IL PRIMO RE
Pietas e fortitudo
nella religione senza miti
Visione guidata
del film di Matteo Rovere
Teatro dell’ Istituto Tecnico Agrario
“Ciuffelli Einaudi” - Todi (Pg)
sabato 16 novembre ore 18:00
CHI AMA LA RES PUBLICA
AVRÀ LA MANO MOZZATA?
L’identità italiana tra pietas e fortitudo
Ne parleranno con Matavitatau
la dr.ssa Gabriella Cavallari
e l’avv. Roberta Marchigiani

Teatro dell’ Istituto Tecnico Agrario
“Ciuffelli Einaudi” - Todi (Pg)

ORARI MOSTRA:

9:30-13:00 / 15:00-18:30
PRENOTAZIONI
DI VISITE GUIDATE:
348 4142485

PER INFORMAZIONI:
caritasorvietotodi.it
matavitatau.it
mostralabora.todi@gmail.com

