Bellinzona, gennaio 2020.
Care/i socie/i e simpatizzanti,
anche per l'anno 2020 il Comitato dell'AICC-DSI ha pensato di redigere il calendario delle
conferenze articolandole essenzialmente attorno a due cicli. L'idea di cogliere le culture greca
e romana nei loro rapporti di reciproco scambio, sia volonatrio sia dettato dagli eventi storici,
con alcune altre culture è alla base del ciclo Greci e Romani di fronte alle altre culture
(Ebraismo, Vicino Oriente, Persiani, Cartaginesi). Abbiamo poi pensato che possa risultare
interessante aprire una finestra su alcuni aspetti concernenti l'ambito della divinazione greca,
romana, etrusca: proprio gli Etruschi hanno importato a Roma i fondamenti della divinazione.
Il modo di interrogare il futuro, ma anche il presente e il passato, è specifico per ogni cultura
attraverso il corso dei secoli e dei millenni. Da qui l'idea di un ciclo sui Modi dell'ispirazione
profetica e della divinazione nel mondo antico. Non si tratta ovviamente di esaurire, con due
cicli, tematiche assai articolate, ma è nostro intendimento offrire alcuni elementi di base per
stimolare l'approfondimento da parte delle persone interessate. I due cicli possono costituire
anche un'occasione di formazione continua nella misura indicata in calce al programma
stesso.
Una conferenza sulla personalità di Catilina e una sul tema della ricchezza/povertà
nell'ambito dell'antichità (per un breve ciclo omonimo che si terrà alla Biblioteca Salita dei
Frati) completano il nostro calendario delle conferenze per il 2020.
Per la primavera abbiamo in cantiere l'idea di una breve trasferta a Roma (vi siamo stati
l'ultima volta come AICC-DSI nel 2013) per visitare innanzitutto la mostra della Collezione
Torlonia a Palazzo Caffarelli, curata da Salvatore Settis e Carlo Gasparri: si tratta di
marmi che finalmente vengono esposti al publico per la prima volta. Avremo modo di visitare
anche altri luoghi significativi dal punto di vista artistico e archeologico. Stiamo puntando
sui giorni 1-3 maggio 2020 (siamo però ancora in fase organizzativa: vi informeremo sui
dettagli entro il mese di febbraio).
Vi segnaliamo la data del 13 giugno 2020 in cui si terrà la nostra Assemblea annuale: è
un'occasione di incontro, ma anche di darci suggerimenti e stimoli. A questo proposito, il
Comitato AICC-DSI è sempre aperto a suggerimenti (e critiche) da parte dei soci: non esitate
a contattarci.
All'assemblea segue, come da tradizione, la proiezione delle foto del viaggio di studio
dell'anno precedente (2019).
Per quanto riguarda il viaggio di studio annuale (con l'accompagnamento dell'archeologa
Claudia Lambrugo), per il 2020 abbiamo previsto un breve ritorno ad Atene: ci siamo resi
conto che diversi partecipanti ai nostri viaggi conoscono poco o per nulla Atene, dove siamo
stati per l'ultima volta dieci anni fa (visiteremo anche luoghi di Atene dove non siamo
ancora stati come AICC-DSI). Da Atene raggiungeremo alcune località dell'Attica finora
non visitate dall'AICC-DSI, tra cui l'isola di Egina. Ci trasferiremo quindi a Santorini (meta
nuova per l'AICC-DSI), per visitare siti archeologici e naturali di indicibile bellezza. Il
viaggio si terrà, come consuetudine da parecchi anni, nel periodo delle vacanze scolastiche

autunnali (1-7 novembre 2020). Speriamo di poter aprire le iscrizioni verso l'inizio della
primavera.
Nella speranza che il nostro programma possa riscuotere il vostro interesse, vi ringraziamo
per l'interesse e il sostegno fin qui dimostrato.
Vogliate gradire i nostri cordiali saluti,
Per il Comitato AICC-DSI

Benedino Gemelli
P.s. 1: al programma 2020 accludiamo anche un estratto di vari numeri del Notiziario
Italiano di Antichistica: la sintesi è stata redatta dal nostro membro di Comitato Prof.
Alessandro Boidi; è nostra intenzione continuare in questa iniziativa.
P.s. 2: vi preghiamo di conservare il Programma delle attività per il 2020 e di consultare
il nostro sito per i singoli eventi (www.culturaclassica.ch); nelle spedizioni per posta
elettronica possono sempre verificarsi problemi di varia natura: se non ricevete nostre
tempestive comunicazioni attraverso la posta elettronica, siete pregati di segnalarcelo.

