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IN VIAGGIO CON ARCA…
Trascinata dalle sotterranee correnti della curiosità e sospinta dalle favorevoli brezze della cultura, sabato 18
gennaio, la nostra Arca è salpata per una breve crociera che l’ha vista navigare lungo rotte sinuose, ma con
un’unica meta: festeggiare il traguardo di oltre 500 Soci!
Ispirata dai suoi ideali culturali, A.R.C.A. ha organizzato per l’occasione un evento a più voci, variegato nei temi
trattati, che si è svolto nell’esclusiva sala conferenze del Museo Radici del Presente dove i diversi relatori, come
mitiche sirene, hanno ammaliato e coinvolto i numerosi croceristi presenti.
Il viaggio è iniziato lontano nel tempo, dalle omeriche avventure di Ulisse fatte
rivivere con la sua usuale competenza dalla dottoressa Alessandra Camerano, al
nostro fianco lungo i vagabondaggi dell’Eroe nel
Mediterraneo.
In quello stesso mare, duemila anni fa, ha navigato una
barchetta con a bordo una controversa viaggiatrice,
Maria Maddalena. Di lei e dei suoi enigmi, con il supporto di immagini di celebri e
bellissime opere d’arte, ha parlato la dottoressa Donatella Cerulli che ha poi lasciato
voce ad un’altra “sirena”, la dottoressa Claudia
Coarelli che ci ha fatto veleggiare fra gli immortali
versi di Dante, dagli inferi alle stelle, dalle tenebre
alla luce. Luce ammaliatrice, quella che splende
sulla nostra Penisola, che ha richiamato e attratto
famosi e anonimi viaggiatori del Grand Tour:
questo il tema trattato dalla dottoressa Francesca Longo che ha saputo farci rivivere colori e atmosfere di quei
tempi. Un’epoca che, seppur apparentemente lontana, è tuttavia presente nel
nostro DNA perché, come ci ha spiegato tra il serio e il
faceto il professor Fabio Procacciante, la nostra
memoria genetica non ha le gambe corte… Ultima
tappa, un percorso nel nostro inconscio guidato dal
dottor Andrea Vaglica che è riuscito nel difficile
compito di darci spunti di riflessione su “Chi siamo e dove andiamo”: un viaggio senza fine perché infinita è la
sete di conoscenza dell’Uomo.
Infine, dopo aver appagato lo spirito e la mente, una debita soddisfazione per il
corpo: un gustoso aperitivo e un brindisi beneaugurante che ha coinvolto i numerosi
presenti.
“In viaggio con ARCA” è stato dunque un’occasione di aggregazione e di
condivisione, un felice approdo che non avremmo potuto raggiungere senza
l’affettuoso apporto di tanti collaboratori ai quali va il nostro più sentito “grazie”: le
guide e i docenti che, con competenza e professionalità, hanno dato voce ad argomenti affascinanti e intriganti; i
soci che hanno coadiuvato all’organizzazione e al buon svolgimento dell’evento; l’accogliente padrona di casa, la
dottoressa Federica Bybel, direttrice del Museo Radici del Presente; il dottor Lorenzo De Santis, Private Banker
di Banca Generali, prezioso sponsor al nostro fianco in tante occasioni.
E infine, grazie a voi, carissimi Soci e naviganti, perché siete le vele che ci fanno navigare e che ci hanno condotto
a questo approdo: una bellissima tappa ma non una meta finale, perché abbiamo ancora tanti porti da
raggiungere, tante terre da esplorare…
Buon Vento a Tutti!
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