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Lunedì 3 maggio 2021 h. 11:00-13:00 

  
 

Riflettendo su 300: le guerre persiane fra storia e reinterpretazioni 
 

Proiezione di brani dal film 300 (2007; regia di Zack Snyder). Presentazione e commento di Pietro Vannicelli, Docente 

di Storia Greca, ‘Sapienza’ Università di Roma, con Gianfranco Mosconi, AICC Roma. 
 

Incontro online su Zoom: ID riunione: 958 3854 7295. Il passcode sarà fornito agli iscritti su SOFIA o a chi si prenoterà presso 

gianfrancomosconi1974@gmail.com. I Docenti possono prenotare gruppi di studenti e classi intere al medesimo indirizzo.››› Si raccomanda 

di collegarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio. Per chi non troverà posto nel meeting l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube 

‘Associazione Italiana di Cultura Classica – ROMA’: per ricevere l’attestato occorrerà iscriversi al canale, così da documentare la presenza. 

 
Venerdì 7 maggio 2021 h. 16:00-18:30, dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

 

I. Riflettendo su Il primo re di Matteo Rovere (2019): il mito di Romolo e Remo fra 

spettacolo e ricostruzione storica 
 

Saluti di Maria Grazia Iodice, Presidente della Delegazione AICC di Roma. 

Proiezione di clip da Il primo re. Ne discuteranno: Luca Alfieri, Università ‘Guglielmo Marconi’, linguista, consulente 

de Il primo re; Alessandro Balistrieri, storico, traduttore in latino classico dei dialoghi della serie streaming Barbari 

(Barbaren, 2020, in corso); Mario Lentano, Università di Siena, autore di Enea. L’ultimo dei troiani, il primo dei romani 

(Roma: Salerno Editore, 2020); Valentino Nizzo, Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, consulente 

della serie streaming Romulus (2020). 
 

h. 17:30-17:45 Intervallo etrusco 

con il patrocinio di 

di: 

https://www.facebook.com/AICCROMA
https://unitus.zoom.us/j/95838547295?
file:///C:/Users/User/Desktop/AICC2021/gianfrancomosconi1974@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw
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II. Il secondo re 
 

Lettura di passi da Mario Lentano, Il re che parlava alle ninfe. Miti e storie di Numa Pompilio (info cliccando sul titolo), 

Pisa: Pacini Editore 2019) e dibattito con l’Autore e altri studiosi presenti. 
 

Modera le due sessioni: Marcello Nobili (Università di Roma ‘Tor Vergata’ / AICC Roma) 
 

Incontro online su Zoom, ID riunione: 865 4044 6889. Il passcode verrà fornito agli iscritti su SOFIA o a chi si prenoterà presso 

marcello.nobili@uniroma1.it. I Docenti possono prenotare gruppi di studenti e classi intere al medesimo indirizzo. ››› Si raccomanda di 

collegarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio. Per chi non troverà posto nel meeting l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube 

‘Associazione Italiana di Cultura Classica – ROMA’: per ricevere attestato occorrerà iscriversi al canale, così da documentare la presenza. 

 
Giovedì 13 maggio 2021 h. 17:30-19:30 

 

Presentazione dei video finalisti di Scripta Legamus e premiazione dei tre video vincitori 
Il concorso è dedicato alla realizzazione di un video volto a illustrare un’epigrafe latina, di qualsiasi epoca, scelta dai 

concorrenti nella propria città in luogo aperto al pubblico. 

 

Introduce Maria Grazia Iodice, Presidente della Delegazione AICC di Roma. 

Moderano Paolo Re e Gianfranco Mosconi, AICC Roma. 

Interverranno i membri della Giuria: Silvia Orlandi, Docente di Epigrafia Latina, ‘Sapienza’ Università di Roma e 

Presidente dell’AIEGL (Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine); Carlotta Caruso, Museo Nazionale 

Romano – Terme di Diocleziano; Maxim Derevianko, film maker. 
 

Incontro on line su Zoom: ID riunione 988 3635 4034. Il passcode verrà inviato agli iscritti su SOFIA o a chi si prenoterà presso 

paolore1@gmail.com. I Docenti possono prenotare gruppi di studenti e classi intere al medesimo indirizzo. ››› Si raccomanda di collegarsi 

almeno 15 minuti prima dell’inizio. Per chi non troverà posto nel meeting l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube 

‘Associazione Italiana di Cultura Classica – ROMA’: per ricevere attestato occorrerà iscriversi al canale, così da documentare la presenza. 

 
Sabato 8 e sabato 15 maggio 2021 

 
8 e 15 maggio, h. 16:30-18:15: Il Campidoglio alle origini di Roma, attorno al 753 a.C. Partenza: Marco Aurelio sul 

Campidoglio. 
 
 Ogni ‘Passeggiata’ è valida per aggiornamento docenti (3h) e per PCTO (5 h). 
 Per aderire alle Passeggiate occorre prenotare, scrivendo a gianfrancomosconi1974@gmail.com, oppure inviando un messaggio WhatsApp al 
 347/0032162. Quota di partecipazione €10; €8 per i Soci della Delegazione e per i giovani fra 14 e 18 anni; per gli under 14 la partecipazione è gratuita. 

 

   È diffuso a parte il programma del Festival della Cultura Classica (Delegazione AICC di Roma) a Terracina 
 e Fondi. Contatti: per Fondi aiccvaleriaflaccafondi@gmail.com; per Terracina l_surace@virgilio.it. 
 

 

Si ringraziano per il supporto promozionale 

(per contatti cliccare sulle immagini):   

 

    

 Iniziativa valida per aggiornamento docenti (10 h totali; è richiesto di partecipare a 2 incontri su 3, escluse le ‘Passeggiate’), ID SOFIA: 56708. Per gli 

iscritti su SOFIA l’attestato sarà disponibile dopo alcuni giorni nel medesimo portale SOFIA, previa compilazione di un questionario di gradimento. 

Per gli altri iscritti chiedere attestato scrivendo ad aicc.roma@gmail.com, indicando in oggetto ‘Attestato Festival Cinema’. L’AICC è ‘Ente accreditato 

per la formazione e l’aggiornamento’ presso il MIUR. La partecipazione è valida come aggiornamento docenti ed è gratuita. La partecipazione degli 

studenti di triennio può valere come PCTO su richiesta dell’Istituto. 
Fest iva l  de l  Cinema sul Mond o Ant i co:  d a un’id ea d i G.  Mosconi . O r g a n i z z a z i o n e  a  c u r a  d i  G .  M o s c o n i  e  M .  N o b i l i .   

https://www.facebook.com/AICCROMA
https://www.pacinieditore.it/prodotto/re-parlava-alle-ninfe/
https://uniroma1.zoom.us/j/86540446889?
mailto:marcello.nobili@uniroma1.it
https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw
https://unitus.zoom.us/j/98836354034?
file:///C:/Users/User/Desktop/AICC2021/paolore1@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw
mailto:gianfrancomosconi1974@gmail.com
mailto:aiccvaleriaflaccafondi@gmail.com
mailto:l_surace@virgilio.it
http://www.romarche.it/contatti
https://www.pacinieditore.it
https://www.arborsapientiae.com/
mailto:aicc.roma@gmail.com


F e s t i v a l della Cultura Classica AICC 
della Delegazione di Roma 

3-15 maggio 2021 a Roma, Fondi, Gaeta, Terracina

Martedì 4 maggio 2021 

A cura di Maurizio Testa (docente di matematica e fisica, Liceo Leonardo da Vinci di Terracina) 
Per partecipare su piattaforma Google Meet: https://meet.google.com/ked-vkrt-tzp 
Partecipazione valida per aggiornamento docenti (2h)

Sabato 8 maggio 2021 

Appuntamento alle 9.30 presso la Cattedrale di Gaeta 

La ‘Passeggiata’ è valida per aggiornamento docenti (3h) 
Per aderire, nel rispetto delle misure anti Covid-19, occorre prenotare scrivendo a aiccvaleriaflacca@gmail.com 

Sabato 8 maggio 2021 

A cura di Aglaia McClintock (professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità Università del Sannio) e 

Carlo Pelloso (professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università di Verona)

Per partecipare su piattaforma Google Meet: https://meet.google.com/ked-vkrt-tzp 
Partecipazione valida per aggiornamento docenti (2h) 

Si ringraziano per il supporto promozionale   

con il patrocinio di  

Iniziativa valida per aggiornamento docenti (7 h totali). L’AICC è Ente accreditato per la formazione e l’aggiornamento presso il MIUR. La 

partecipazione è valida come aggiornamento docenti ed è gratuita. Per richiedere l’attestato scrivere ad aiccvaleriaflacca@gmail.com

indicando in oggetto ‘Attestato Festival della Cultura Classica’. 

È diffuso a parte il programma del Festival della Cultura Classica Delegazione AICC di Roma. Contatti: aicc.roma@gmail.com 

Fest iva l  de l  Cinema sul  Mondo  Ant ico :  da  un’ idea  d i  G.  Mosconi .  O r g a n i z z a z  i o n e  a  c  u r a  d i  G .  M o  s c  o n i  e  M .  N o b  i l i  . 

Iniziative del Gruppo di 
Lavoro “Valeria Flacca” 
della Delegazione di Roma

Ore 17:30 conferenza online: “In corpore vili”

Passeggiata “Alla scoperta di Gaeta e delle sue memorie” 
(evento in sinergia con l'AICC di Città del Golfo)

Ore 16:00 conferenza online “Storia mitica del diritto romano”

https://www.facebook.com/AICCROMA
https://meet.google.com/ked-vkrt-tzp
mailto:aiccvaleriaflacca@gmail.com
https://meet.google.com/ked-vkrt-tzp
https://www.mulino.it/
https://www.pacinieditore.it
http://www.romarche.it/contatti
https://www.arborsapientiae.com/
mailto:aiccvaleriaflacca@gmail.com
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