
Gentili Amiche e Amici della Delegazione di Roma AICC
ecco qui di seguito gli aggiornamenti sulle prossime iniziative 
della Delegazione, nonché sulle iniziative che ci sono state 
segnalate per ulteriore diffusione. 
Un cordiale saluto dal Vicepresidente della Delegazione, 
Gianfranco Mosconi
1) Il 13 dicembre, confidando nelle previsioni del tempo che 
annunciano il bel tempo, sarà replicata la Passeggiata "dar Culiseo 
ar Campidojjo" avente per tema "Li battesimi de l'anticajje. Roma 
antica nei sonetti del Belli". Appuntamento alle h. 10.45 ai piedi 
dell'Arco di Costantino (lato opposto al Colosseo). Vi saranno 
ulteriori repliche. In allegato la locandina con tutti i dati necessari. 
2) Il 14 dicembre, alle h. 17.30, avrà luogo il quarto e conclusivo 
incontro del seguitissimo ciclo Dal Covid-19 all'Iliade. Epidemie 
nel mondo antico e riflessioni fra antico e moderno. Francesco 
Verde (Sapienza, Univ. Roma) interverrà in videoconferenza sul 
tema "La peste di Atene: Lucrezio, epicureo fino in fondo?". In 
locandina tutti i dati necessari (per chi è iscritto al corso su Sofia o 
ha già segnalato la propria adesione, NON è necessaria alcuna 
prenotazione; per gli altri è consigliata). Si richiede a tutti di 
collegarsi con un anticipo di almeno un quarto d'ora, per diluire gli 
accessi (la conferenza inizia comunque alle 17.30).
In allegato i testi che saranno discussi dall'oratore.
Gli attestati per gli iscritti su Sofia arriveranno automaticamente 
per l'intero ciclo. Gli altri potranno richiederlo all'indirizzo 
aicc.roma@gmail.com (si prega di usare, per gli attestati, solo 
questo indirizzo).
3) A breve sarà disponibile sul canale Youtube dell'AICC curato 
dalla Delegazione di Roma ((1) AICC Associazione Italiana di 
Cultura Classica - YouTube) la registrazione della conferenza di 
Michele Napolitano (svoltasi il 2 dicembre), così come, 
successivamente, la registrazione della conferenza di Francesco 
Verde. Chi vuole essere aggiornato sulle novità 'video', 

x-apple-data-detectors://5
x-apple-data-detectors://6
x-apple-data-detectors://8
mailto:aicc.roma@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw
https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw


comprese proposte utili per la didattica a distanza e non solo, 
può iscriversi al canale sopra indicato. 
4) Si sono chiuse le iscrizioni al concorso KineHellenika, che ha 
avuto adesioni numerose e da tutta Italia. Come preannunciato, i 
video saranno presentati in occasione delle iniziative per la 
Giornata Mondiale della Lingua e Cultura Greca, il 9 febbraio e, 
dato il numero di adesioni, nei giorni contigui. A breve sarà 
diffuso il programma definitivo. 
5) Il 18 dicembre, alle ore 16.30, nell'ambito delle attività della 
Delegazione AICC di Viterbo, il nostro Marcello Nobili (Tesoriere 
della Delegazione) terrà una videoconferenza dal titolo “Scherzi 
da prete”! Follie di Elagabalo nell’Historia Augusta . In allegato 
la locandina con tutti i dati necessari. 
6) Dall'amico Luca Bruzzese, Presidente della Delegazione AICC 
di Viterbo, riceviamo e con piacere diffondiamo il programma 
delle Conversazioni viterbesi organizzate dalla Delegazione AICC 
di Viterbo.
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