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COMUNICATO STAMPA 
 

L’ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO inaugura il suo XIX Ann o Accademico 
 
Venerdì 2 dicembre p.v. alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Amedeo di 
Savoia duca di Aosta”  (Piazza Garibaldi – Tivoli), avrà luogo la Cerimonia di Inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2016-17, il XIX dalla fondazione dell’Accademia del Desco d’Oro.  
Qui si svolgerà l’esclusiva Conferenza dal titolo “Donna Olimpia Pamphili: il potere al femminile”, 
con l’intervento di Elisabetta Gnignera, storico del costume e di Colombo Bastianelli, storico 
Pamphiliano.   
Nell’occasione, verranno presentati e distribuiti (gratuitamente) gli Annali 2015-16 e consegnati i 
diplomi alle neo-Accademiche e neo-Accademici. 
E’ attesa la partecipazione di Autorità e di numerosi esponenti del mondo artistico, accademico, 
culturale, associativo, imprenditoriale e della stampa.   
 

La conferenza è aperta alla Cittadinanza, con ingresso libero! 
 

Al termine, si svolgerà la tradizionale conviviale di gala, presso l’affascinante Sala Tosatto del 
Ristorante “L’Angolino di Mirko”, in Via della Missione a Tivoli (indispensabile la prenotazione).  
 
L’Accademia del Desco d’Oro, fondata a Tivoli nel 1998, ha come scopo principale quello di 
costituire un punto di riferimento, di incontro e di confronto per l’opinione pubblica nel settore della 
cultura dell’amicizia, favorendo l’integrazione dei rapporti umani, a prescindere dallo status sociale o 
religioso, nonché sviluppando la formazione, in tutte le forme possibili, sia sul piano etico-morale, che 
culturale, storico, artistico, ambientale, nella condivisione universale della sacralità del desco. Inoltre, 
propone periodicamente la partecipazione a incontri formativi, a manifestazioni artistiche, ad 
esclusive visite guidate, escursioni e viaggi. Conta più di 250 aderenti, provenienti da molte regioni 
italiane. Tra i suoi Accademici d’Onore figurano insigni personaggi, studiosi, cattedratici, artisti e 
scrittori. 
 

Diciott’anni di un esclusivo costante impegno “sociale e culturale”, dove l’Accademia del Desco 
d’Oro ha proposto e realizzato: 

• 88 Eventi Culturali (tra conferenze su temi letterari, artistici, filosofici, religiosi, scientifici, 
dibattiti, concerti, mostre di pittura e scultura, presentazioni di libri); 

• 12 Serate di Buonumore (tra serate natalizie, serate carnascialesche, rappresentazioni teatrali);  
• 84 Giornate Culturali in città e borghi di Abruzzo e Molise, Campania, Lazio, Marche, Toscana, 

Umbria; 
• 6 Viaggi Culturali di più giorni, esclusivi e con “tutto compreso”, in città, borghi e luoghi d’Italia;  
• l’edizione di 4 volumi (di poesia, narrativa e saggistica), degli Annali (18 volumi, dal 1998-99 ad 

oggi) e del Periodico “Il Buon Gusto” (21 numeri, da giugno 2011 a giugno 2006);  
• ha selezionato e qualificato 80 ristoranti (di Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 

Lazio, Marche, Toscana, Umbria). 
 
Chi aderisce all’Accademia, o semplicemente la frequenta, fa la libera scelta di condividere delle 
esperienze culturali con altre persone, in tranquilla serenità, frequentando così una “scuola di vita”.   
 

 

(Tivoli, 19/11/2016) 


