L'Associazione Italiana di Cultura
Classica, attiva dal 1897, è riconosciuta dal MIUR come
'Ente accreditato per la formazione e l'aggiornamento'.

PASSEGGIATE NELLA STORIA DI ROMA
Storia e civiltà di Roma antica attraverso i suoi luoghi

Mentre,
nei
primi
decenni
dell’800,
visitatori e studiosi
stranieri giungono a
Roma per ammirare i
resti antichi alla luce
di una archeologia in
rapido progresso, i
sonetti del Belli ci
mostrano la Roma
antica reinterpretata dai
popolani della Roma
papalina del tempo, fra
orgoglio e disincanto
o fastidio, brandelli di
conoscenza storica e
reinterpretazioni
fantasiose. Questo il
tema
del
prossimo
itinerario, per vedere,
fra Colosseo e Campidoglio (con una possibile incursione fino al Pantheon), i monumenti della Roma
antica con gli occhi della plebe di Roma, a confronto con la prospettiva dei visitatori stranieri.

dom. 13 dicembre h. 10.45
(ci saranno ulteriori repliche, che saranno fissate in base alle previsioni meteo).

Presso l’Arco di Costantino, sul lato verso via di San Gregorio.
Durata: 1h 45 min.

Li battesimi de l’anticajje.

Roma antica nei sonetti del Belli,
passeggiando dar Culiseo ar Campidojjo
VALIDO PER AGGIORNAMENTO DOCENTI (CON ATTESTATO: 3H COMPLESSIVE).

PER PRENOTARE, scrivere numero di adesioni e data scelta a gianfrancomosconi1974@gmail.com,
oppure con Whatsapp a 347/0032162. Prenotazioni ed eventuali disdette entro le h. 07.00. Un
eventuale annullamento sarà comunicato con preavviso di almeno 2h. Visite aperte a tutti, soci e
non soci. Poiché le adesioni saranno contingentate, si raccomanda il rispetto delle prenotazioni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 10 euro; 8 euro per i soci AICC (Delegazione di Roma) + un loro
accompagnatore, e per i minori di 18 anni (gratuito per i giovani sotto i 14 anni).
MISURE COVID19: la visita si svolge quasi tutta all’aperto. Va rispettata l’attuale normativa antiCovid19 (indossando mascherina e mantenendo la distanza di un metro fra non conviventi).
Materiali di approfondimento e informazioni: Gruppo Facebook ‘Passeggiate Classiche AICC’.
Da un’idea e a cura di Gianfranco Mosconi.

