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PROGRAMMA DEL MESE DI MARZO 2019 

Martedì 5 Marzo, ore 19.00, Best Western Garden Hotel:  

Assemblea dei Soci per l’elezione del Governatore del Distretto 2090 per l’A.R. 

2021/2022.  

Ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Votazione per l’elezione del Governatore distrettuale per l’A.R. 2021/2022  

3) Varie ed eventuali 

A seguire, ore 20.15, Ristorante Il Melograno (Best Western Garden Hotel):  

conviviale aperta  

Il 2019 è l’anno di Leonardo da Vinci, e celebreremo il cinquecentenario dalla sua 

morte insieme alla professoressa Maria Giuseppina Malfatti Angelantoni che ci 

intratterrà sul tema:  

”Leonardus Vincius, quid plura? Divinum ingenium, divina manus…” 

Martedì 19 Marzo, ore 19.15, Sala convegni del Best Western Garden Hotel:  

il Dr. Lorenzo Pizzuti, giovane divulgatore scientifico ternano, laureato in Fisica e 

dottorando in Astrofisica e Cosmologia, ci intratterrà con lo spettacolo:  

"Science concert: alla scoperta dei segreti dell'Universo"  

durante il quale musica, meccanica quantistica e leggi dell’universo si intrecciano in 

una trama coinvolgente. 

A seguire, ore 20.15, Ristorante Il Melograno (Best Western Garden Hotel):  

conviviale aperta  

Da venerdì 29 a domenica 31 Marzo – Gita a Napoli. 
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Per motivi organizzativi, è necessaria la prenotazione con conferma del numero dei 

partecipanti presso la segreteria del Rotary Club di Terni (Viale Bramante 4 c/o Best 

Western Garden Hotel – Tel./Fax 0744.303709 – e-mail rotaryclubterni@gmail.com) 

entro sette giorni dalla data di ciascun evento.  

Per ogni chiarimento, potete contattarmi al numero 347.8575171 o via e-mail 

all’indirizzo laura.vismara@tiscali.it    

Vi ringrazio per la collaborazione e vi saluto cordialmente. 

 
  

 Il Segretario  
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MARIA GIUSEPPINA MALFATTI ANGELANTONI 

Nata a Viareggio (LU),  si è trasferita giovanissima con la famiglia a Milano dove poté completare 

gli studi (università, Cambridge Proficiency e Tedesco al Berlitz Institute).  

Per qualche anno svolse attività di lavoro come segretaria alle P.R. della British Petroleum Co. e 

alla Direzione della Pubblicità Mondadori. 

Tornata in età adulta all’Università, si è laureata con 110 e lode in Lettere Moderne con indirizzo 

artistico all'Università Cattolica di Milano, con una tesi di Storia della Critica dell'Arte.  

Ha conseguito la specializzazione in” Studio delle Opere d'Arte con Metodi Scientifici” e in “Arte 

Fiamminga” in qualità di  borsista dell’Università Cattolica di Milano presso l'Université Catholique 

de Louvain-la-Neuve (Belgio).  

Studi di chimica presso l’Università Statale di Milano connessi alla specializzazione scientifica. 

Specializzata in “Arte Lombarda”. 
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A Milano ha insegnato nei licei artistico e classico dell’Istituto Figlie del Sacro Cuore e nelle 

università, come assistente all’Università Cattolica e come docente in corsi interdisciplinari 

all’Università Bocconi. 

Nel 1992 ha fondato il Centro Culturale MEDIOLANENSE STUDIUM, di cui è presidente e docente, 

per la diffusione e la conoscenza della storia dell’arte lombarda e fiamminga.  

Ha organizzato viaggi di studio in Italia e all’estero: in Europa, Medio Oriente, India,  Armenia e 

Cina. 

È stata fino al 2014 Presidente del Comitato Nazionale Italiano dell'Association Internationale pour 

l'Histoire du Verre (A.I.H.V), al quale dà un contributo come studiosa di iconografia.  

Ha pubblicato suoi lavori presentati nelle Giornate di Studio del Vetro la cui edizione del 2013 è 

stata da lei organizzata a Massa Martana e Perugia.  

Ha partecipato a Convegni Internazionali di Storia e Storia dell'Arte presentando lavori propri 

pubblicati negli Atti relativi. 

Ha pubblicato "Iconografia del Natale nella pittura fiamminga" (2006), “Gli Ultimi Giorni di P.B. 

Shelley, di Guido Biagi” (2013) e “Itinerari nella Storia e nell’Arte” (2016). 

Ha realizzato, e realizza tuttora, mostre d’arte moderna contemporanea per le quali ha scritto 

saggi critici.  

È stata redattrice della rivista culturale EOS alla quale ha collaborato con articoli e saggi  di storia e 

storia dell’arte. 

È socia onoraria del Rotary Club Milano Est, dopo essere stata socia dell’Inner Wheel, dove ha 

ricoperto la carica di Governatrice del Distretto 204 PH (Lombardia, Piemonte, Liguria). 

È sposata con Cesare Angelantoni, col quale dall’agosto 2013 si è trasferita a Massa Martana.  

Ha tre figlie e sette nipoti che le rimproverano un po’, con affetto, questo trasferimento! 
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LORENZO PIZZUTI 

Laureato in Fisica all'università di Perugia, è attualmente dottorando in astrofisica e cosmologia 

all'università di Trieste. 

Si è appassionato alla divulgazione dal 2015, focalizzandosi soprattutto sull'aspetto teatrale e scenografico. 

Nel 2016 ha vinto il concorso di divulgazione scientifica nazionale "FameLab - la scienza in 3 minuti". 

Diplomato in pianoforte, è referente dell'iniziativa "Science Concert". 

È membro dell’associazione senza fini di lucro Science Industries, nata nel 2016 per mano di un gruppo di 

giovani fisici di Trieste.  

La convinzione che anima Science industries è che la scienza, oltre che da fare, sia bella anche da 

raccontare, ed è necessario rendere la società partecipe dello sviluppo intellettuale che si genera nella 

comunità scientifica.  

È per questi motivi che uno dei due obiettivi principali dell'associazione è fare animazione scientifica, una 

forma di divulgazione che fa l’occhiolino alla cultura pop e vuole essere il più interattiva possibile.  


