Ai soci della delegazione AICC di Pescara
Cara collega, caro collega,
ho il piacere di invitarti a due conferenze promosse dalla nostra
delegazione unitamente alla Fondazione Edoardo Tiboni e all’Istituto naz. di Studi Crociani.
Venerdì 9 dicembre alle ore 18,00 presenteremo il nuovo libro di Lorenzo Braccesi Livia
(Salerno ed. 2016), con l’intervento di Claudio Palma e di chi scrive. Insieme dialogheremo con
l’Autore che è uno storico amico della delegazione.
Con Livia Lorenzo Braccesi ha completato un trittico di figure femminili protagoniste della
politica e della cultura nell'epoca di Augusto. Giulia, figlia del principe, Agrippina maggiore,
figlia di Giulia, e Livia, moglie di Augusto e matrigna di fatto se non di nome delle altre due.
L’Autore racconta le vicende di una “politica di razza”, una donna che seppe influenzare le
scelte di Augusto, che rimase al suo fianco per cinquant’anni, che riuscì a impersonare in
maniera impeccabile il ruolo della matrona romana, che manovrò e cospirò, e non si fermò
davanti a nulla, per lasciare il regno al figlio di primo letto, Tiberio; una donna la cui ipocrisia
era pari alla sua ambizione politica e che trovò in Augusto il compagno ideale.
Sabato 17 dicembre alle ore 18,00 ospiteremo una giovane e brillante studiosa formatasi
nell’Università di Padova, Annica Pezzelle, che ha scritto L’immagine dei Veneti negli autori

greci e latini, un’opera che ha vinto il premio nazionale Etnographica. Insieme a Francesco

Berardi converseremo con l’Autrice sui temi del libro, che è un interessante spunto per
riflettere sul tema sempre attuale della rappresentazione dell’altro e delle periferie nel mondo
classico, offrendo anche un nuovo e interessante tassello nella ricostruzione di quella storia
dell’Adriatico antico che è un punto di forza della scuola patavina fondata da Lorenzo
Braccesi.
Entrambi gli eventi si svolgeranno nel M ediamuseum in piazza Alessandrini 34 a
Pescara.
Nel mese di gennaio confidiamo di svolgere l’assemblea annuale dei soci per definire il
programma dell’annualità 2017.
Cordialissimi saluti
Marco Presutti
(Segretario)

