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Dopo un lungo periodo pandemico, che ha messo a dura prova 
la nostra capacità di resilienza, torniamo finalmente in questo 
XXXI Anno Accademico a incontrarci in un piacevole percorso 
nella conoscenza e nella cultura.

A trent’anni dal nostro inizio un pensiero va a chi prima di noi 
ha fermamente creduto e assiduamente lavorato a questo pro-
getto dell’UNITRE di Ariccia, in particolare al Presidente Livio 
Velletrani e al Vice Presidente Bruno Bavastro.

Noi tutti possiamo essere soddisfatti del grande patrimonio di 
partecipazione attiva che ogni anno mettiamo a disposizione 
della comunità ariccina e dei Castelli Romani grazie ai volontari 
che si impegnano su diversi fronti sia organizzativi che gestio-
nali.

Il Consiglio Direttivo, il Comitato Consultivo e i Soci onora-
ri, insieme alla Città di Ariccia, sono orgogliosi di presentare le 
attività della nostra Università per il 2022-2023 ed augurano a 
tutti i Soci e le Socie un Anno Accademico ricco di soddisfazioni 
e colmo di emozioni intellettuali. 

Ariccia, 1 settembre 2022 
Il Presidente

Danilo Vischetti



SEGRETERIA:
Piazza di Corte, 18

Telefono: 06/9330933 - 329/7891662

ORARI
lunedì e venerdì  ore 10:00 – 12:00

martedì ore 15:30 - 17:30

E-Mail: info@unitreariccia.org
Sito web: www.unitreariccia.org
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NOTIZIE GENERALI
L’UNITRE, Università delle Tre Età APS di Ariccia, è aperta a tutti; non è 
richiesto alcun titolo di studio.
Le lezioni si svolgeranno a Palazzo Chigi e al Torrino - Piazza di Corte, 18.
Le iscrizioni ai corsi si apriranno il 20 settembre e si chiuderanno il 1° ottobre 
2022. La quota d’iscrizione è di € 20,00 per tutti; quella di frequenza è di € 30,00 
per il primo corso e di € 10,00 per ognuno dei corsi successivi, ad eccezione di 
quelli che prevedono le uscite. Per questi ultimi le quote di frequenza sono 
indicate nelle pagine dei relativi programmi.
I corsi in D.A.D. (didattica a distanza) sono gratuiti
I corsi saranno avviati con un numero minimo di 30 iscritti.

CALENDARIO ACCADEMICO
La cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico si terrà giovedì 13 ottobre 
2022 alle ore 17.00 nella Sala Maestra di Palazzo Chigi. 
Vacanze natalizie: dal 21 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.
Vacanze pasquali: dal 5 al 12 aprile 2023.
La cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico si terrà giovedì 8 giugno 2023 
alle ore 17.00 nella Sala Maestra di Palazzo Chigi.

ORARIO DELLE LEZIONI 
Le lezioni inizieranno alle ore 16.00 e termineranno indicativamente alle 
17.30 secondo i calendari pubblicati in altre pagine. Le lezioni saranno seguite 
da dibattito e generalmente integrate da audiovisivi e dispense.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Sarà rilasciato un attestato di frequenza a Soci/e frequentanti che ne faranno 
esplicita richiesta presso la Segreteria entro il 31 marzo 2023 e saranno stati 
presenti ad almeno la metà più una delle lezioni.

ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI
I corsi saranno integrati da visite guidate a siti di alto interesse culturale, viaggi 
d’istruzione, serate teatrali, etc. i cui programmi saranno resi noti durante le 
lezioni.
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Palazzo Chigi in Ariccia, Corte interna.
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PROGRAMMA DEI CORSI
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CORSI IN PRESENZA

STORIA MODERNA
Le scorie della guerra fredda sul XXI secolo

1

PSICOLOGIA
Coscienza, identità e disturbi psicologici

1

POESIA
Poesie belle e dimenticate

1

L’EUROPA
Fatti singolari e specifici. Argomenti istituzionali. 

Spunti per ulteriori riflessioni
1

STORIA DELL’ARTE
La storia dell ’arte italiana nel 1800

1

METEOROLOGIA E CLIMA
1

ANTROPOLOGIA CULTURALE
L’India e la sua cultura

1

QUESTA ROMA COSÌ SPENSIERATA,
COSÌ SCANZONATA….
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ASTRONOMIA
Far-out, cronache dallo spazio-tempo

1

VIZI PRIVATI E PUBBLICHE VIRTÙ
Quello che c’è di scandaloso nello scandalo è...

1

PASSEGGIATE ROMANE
e dintorni.....

CORSI IN D.A.D.

STORIA ROMANA IN D.A.D. 
Miti e leggende della fondazione e dell ’età regia

1

LETTERATURA IN D.A.D
Corso dedicato ai romanzi di Grazia Deledda. Seconda parte

1

ARCHEOLOGIA IN D.A.D.
Le sette meraviglie del mondo antico
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STORIA MODERNA
Le scorie della guerra fredda sul XXI secolo

Martedì 18 ottobre 2022  
La caduta del muro di Berlino: vincitori, vinti, deliri e speranze.

Martedì 8 noveMbre 2022
Gli Usa e la perdita del nemico.

Martedì 22 noveMbre 2022
La Russia e la perdita di un orizzonte ideale.

Martedì 6 diceMbre 2022
La transizione dalla Prima alla Seconda guerra fredda. Tensioni senza ideologia.

Martedì 20 diceMbre 2022
La Nato, l’Europa, la Cina di fronte alla fine del mondo bipolare.

Martedì 17 gennaio 2023
Gli anni delle occasioni perdute e dei nuovi smarrimenti.

Martedì 31 gennaio 2023
Le torri gemelle cambiano il mondo. Dal bipolarismo al sistema imperiale.

11 settembre 2001, l’attacco alle Torri Gemelle di New York City
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Martedì 14 febbraio 2023
I rapporti tra Usa e Federazione russa visti dall’America: da Reagan a Clinton.

Martedì 28 febbraio 2023
I rapporti tra Usa e Federazione russa visti dalla Russia: da Gorbaciov a Eltsin.

Martedì 14 Marzo 2023
La Russia di Putin tra tradizionalismo, occidentalismo e nostalgia di grandezza.

Martedì 28 Marzo 2023
Gli Stati Uniti da G. W. Bush a Biden, passando per Trump: l’assenza di un 
grande disegno.

Martedì 18 aprile 2023
L’Europa nella morsa della seconda Guerra fredda.

COORDINATORE E DOCENTE: Prof. Ugo Mancini

Sulla sinistra il presidente U.S.A. Joe Biden, sulla destra il presidente della Federazione Russa
Vladimir Putin.
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PSICOLOGIA
Coscienza, Identità e Disturbi Psicologici. Come la mente 

influisce sul nostro corpo 

giovedì 20 ottobre 2022
La nascita della coscienza (prima parte) 
Dal cervello alla coscienza: viaggio alla scoperta del nostro Io.

giovedì 3 noveMbre 2022
La nascita della coscienza (seconda parte)
Dal cervello alla coscienza: viaggio alla scoperta del nostro Io.

giovedì 17 noveMbre 2022
La memoria. L’importanza del ricordo per la costruzione dell’identità.

giovedì 1 diceMbre 2022
L’Io e il suo doppio. Quando l’identità si spezza: Tra patologia e letteratura. 

giovedì 15 diceMbre 2022
Tra corpo e mente: i disturbi psicosomatici. Come la mente influisce sul corpo.

giovedì 12 gennaio 2023
Ansia, Panico e Depressione. Capire i disagi moderni: Viaggio tra mitologia, 
letteratura e psicologia.

giovedì 26 gennaio 2023
I grandi casi clinici (prima parte)
La psicologia raccontata dai pazienti.

giovedì 16 febbraio 2023
I grandi casi clinici (seconda parte)
La psicologia raccontata dai pazienti.

COORDINATORE E DOCENTE: Dott. Stefano Coletta
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POESIA
Belle e dimenticate

“Belle e dimenticate” si riferisce a poesie che, pur meritevoli di ricordo, non si leg-
gono più. Partiamo da metà Ottocento, orientativamente, fino ai nostri tempi, ma 
autori e autrici viventi non vengono trattati per ovvie ragioni. In questo elenco sono 
nominati i poeti e le poetesse. Le poesie che verranno lette e commentate non sono 
qui indicate, onde lasciare aperta la curiosità sulla scelta (che verrà motivata via via).

venerdì 21 ottobre 2022
Giuseppe Giusti, Giovanni Prati, Aleardo Aleardi, Emilio Praga, Giovanni Ca-
merana, Vittorio Betteloni, Giacomo Zanella.

venerdì 4 noveMbre 2022
Olindo Guerini, Edmondo De Amicis, Nicola Cilenti, Sergio Corazzini, Guido 
Gozzano, Filippo Tommaso Marinetti, Camillo Sbarbaro, Antonia Pozzi.

venerdì 18 noveMbre 2022
Dino Campana, Leonardo Simisgalli, Mario Luzi, Alfonso Gatto, Arturo Ono-
fri, Giovanni Papini, Marino Moretti, Renzo Pezzani, Olinto Dini.

venerdì 2 diceMbre 2022
Enrico Panzacchi, Arnaldo Fusinato, Angiolo Silvio Novaro, Lionello Fiumi, 
Ada Negri, Cesare Pavese, Elio Filippo Accrocca.

venerdì 16 diceMbre 2022
Bruno Fabi, Anna Maria Vannucci, Giorgio Barberi Squarotti, Elsa Morante, 
Enzo Vincenzo Marmorale, Elena Clementelli.

venerdì 20 gennaio 2023
Mario dell’Arco, Giorgio Caproni, Domenico Rea, David Maria Turoldo, Giu-
lio Panzani, Margherita Guidacci.

COORDINATORE E DOCENTE: Prof. Aldo Onorati
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L’EUROPA
Fatti singolari e specifici. Argomenti istituzionali.

Spunti per ulteriori riflessioni

lunedì 7 noveMbre 2022
Ci conosciamo? Ricordi (personali) dall’Europa. Impressioni di viaggio. I paesi 
della Mittel-Europa (Francia, Germania, Belgio, Olanda, Austria).

lunedì 21 noveMbre 2022
Souvenir (memorie) da altri paesi: viaggio a Capo Nord, Romania, Polonia, 
Gran Bretagna, Svezia, Grecia.

lunedì 5 diceMbre 2022
Storia dei trattati. Fatti degni di nota e circostanze particolari. Nascita della 
Diplomazia. Le due guerre mondiali. Successi e fallimenti.

lunedì 19 diceMbre 2022
Altri flash comunitari. Peculiarità nelle forme di adesione. Organi e Poteri.

lunedì 16 gennaio 2023
Le Finanze. I principali atti normativi. Le Risorse proprie, il Pacchetto Delors. 
La compensazione Britannica (rule Britannia, rule de waves).Vari tipi di bilan-
cio. Comitato CCRP.

lunedì 30 gennaio 2023
L’Euro. Zoll Verein e poi? I prototipi. Gli incontri. I cambi e i resti nelle monete 
metalliche.

lunedì 13 febbraio 2023
Oggi. Ancora tre Pilastri. Condizioni di vita in alcuni paesi. Erasmus e Ryanair.

lunedì 27 febbraio 2023
UE e USA. Modelli e stili di vita a confronto. Destino manifesto. Sogno ame-
ricano (fondato su opportunità individuale) e sogno europeo (qualità della vita 
– qualcosa di collettivo). (Vite parallele). Europe is my country.

COORDINATORE E DOCENTE: Dott. Alberto Santangeli
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STORIA DELL’ARTE
La storia dell ’arte italiana nel 1800 

Martedì 25 ottobre 2022
Il Neoclassicismo in architettura e pittura: Valadier a Piazza del Popolo a Roma, 
Cantoni e la facciata del Duomo di Milano, Jappelli e il Caffè Pedrocchi di Pa-
dova, Appian, Bossi e Sabatelli.

Martedì 15 noveMbre 2022
Il Romanticismo e i suoi caratteri, l’immagine dell’artista: Francesco Hayez.

Martedì 29 noveMbre 2022
La Scuola di Posillipo: Gigante, Palizzi e Morelli (paesaggisti napoletani).

Martedì 13 diceMbre 2022
L’Impressionismo: Fattori, Lega, Signorini e Boldini. I macchiaioli fiorentini.

Martedì 10 gennaio 2023
I divisionisti milanesi: Segantini, Pelizza da Volpedo, Previati.

Martedì 24 gennaio 2023
Gli Scapigliati lombardi: Cremona, Renzoni, Gola.

Martedì 7 febbraio 2023
I Veristi: gli Induno, Bianchi, Favretto, Zandomenichi, Ciardi e Fontanesi.

Martedì 21 febbraio 2023
La scultura romantica – I parte: Dupré, Vela, Monteverde.

Martedì 7 Marzo 2023
La scultura romantica – II parte: Cecioni, Gemito, Grandi e Rossi.

Martedì 21 Marzo 2023
Il Simbolismo esoterico e il desiderio di esplorare l’occulto, il sogno e l’inconscio.
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Martedì 4 aprile 2023
Il Liberty italiano (1870 – 1900 circa): Fenoglio, Sommaruga, Bossi, Basile, De 
Carolis, Arata, Chini, Michelozzi e Coppedé.

Martedì 2 Maggio 2023
L’Ottocento al femminile: Magliani, Madame Vitti, Ravazzi, Pugliese, Raimon-
di, Mutinelli, Mylius, Grassis Rossi, Groppo Weingrill, Bisi, Carrelli e Spanò.

COORDINATRICE e DOCENTE: Dott.ssa Ilaria Sinisi

Giovanni Boldini, la signora in rosa (ritratto di olivia concha de fontecilla), 1916.
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METEOROLOGIA E CLIMA

Mercoledì 26 ottobre 2022
L’Uomo, il Tempo e il Clima. Quanto è complessa l’atmosfera?

Mercoledì 9 noveMbre 2022
Le nubi e i fenomeni atmosferici: pioggia, fenomeni estremi e “bombe d’acqua”.

Mercoledì 23 noveMbre 2022
Osservare il tempo: la rete delle stazioni meteo dal Rinascimento a oggi.

Mercoledì 7 diceMbre 2022
Osservare il tempo dallo spazio: l’avventura dei satelliti meteorologici.

Mercoledì 11 gennaio 2023
Prevedere il Tempo. Passato, presente e futuro: magia o scienza?

Mercoledì 25 gennaio 2023
Comunicare il tempo: dal Colonnello Bernacca alle app dei telefonini.

COORDINATORE E DOCENTE: Dott. Alessandro Fuccello

Rendering del satellite meteorologico Aeolus, dell’Agenzia Spaziale Europea.
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ANTROPOLOGIA CULTURALE

L’India e la sua cultura. La cultura millenaria dell’India è giunta in Occidente, 
e giunge tuttora, come una realtà, per noi distante e misteriosa; inoltre è spesso 
presentata soltanto nei suoi aspetti più folkloristici e stereotipati. Indubbiamente 
l’India presenta aspetti culturali e antropologici che mostrano differenze notevoli 
rispetto la nostra civiltà, ma che costituiscono le radici e lo “spirito” più profondo di 
questo affascinante paese. Il corso di antropologia culturale dedicato alla sua cultura 
e alla sua storia intende cogliere le peculiarità più profonde di questa realtà lontana 
per comprenderne, in parte, i meccanismi socioculturali che la caratterizzano e la 
rendono una delle civiltà più affascinanti del nostro pianeta.

venerdì 28 ottobre 2022
Le origini dell’India: archeologia e racconti mitici.

venerdì 11 noveMbre 2022
Pillole di storia indiana.

venerdì 25 noveMbre 2022
Spiritualità e religione (prima parte)

venerdì 9 diceMbre 2022
Spiritualità e religione (seconda parte)

venerdì 13 gennaio 2023
Le arti dell’India.

venerdì 27 gennaio 2023
Yogi e Sandhu.

venerdì 10 febbraio 2023 
Letteratura e Cinematografia.

venerdì 24 febbraio 2023
La realtà sociale del passato e quella moderna.

COORDINATORE E DOCENTE: Dott. Roberto Libera
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QUESTA ROMA COSÌ SPENSIERATA, 
COSÌ SCANZONATA….

Un vagabondare nel cuore della città, alla ricerca di una Roma 
curiosa, scanzonata, misteriosa, insolita, spensierata

lunedì 31 ottobre 2022
Cominciamo dalla lingua: dove, quando, come nasce il dialetto romanesco? L’u-
so del dialetto dal Medioevo alle Pasquinate.

lunedì 14 noveMbre 2022
Personaggi e maschere romane: Gastone, Rugantino, er Conte Tacchia, Nando 
Mericoni, Marchese del Grillo, ecc. ecc.

lunedì 28 noveMbre 2022
Meraviglie e curiosità: la Chiesa bestiale all’Esquilino, la Barcaccia, il Pulcino 
della Minerva, l’altro Mosè, ecc. ecc.

lunedì 12 diceMbre 2022
Roma tra prosa e poesia: Belli, Trilussa, ecc. ecc. e due scrittori non romani che 
dal punto di vista letterario fanno onore al romanesco, Pasolini e Gadda.

lunedì 9 gennaio 2023
Scorci e passeggiate romane: alla ricerca di angoli nascosti e insoliti. Quando i 
muri parlano.

lunedì 23 gennaio 2023
Roma al femminile: le donne che hanno fatto grande Roma.

lunedì 6 febbraio 2023
Le tradizioni: la cucina romana. Dagli antichi rioni alle feste religiose e popolari.

lunedì 20 febbraio 2023
Terminiamo con la Roma in musica: gli stornelli e la canzone romana d’autore.

COORDINATORE E DOCENTE: Francesco Vincenti
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ASTRONOMIA
Far-out, Cronache dallo spazio tempo

Andiamo indietro nel tempo dagli oggetti più vicini fino quelli
distanti miliardi di anni luce da noi

Mercoledì 2 noveMbre 2022 
Le forme nell’Universo

Mercoledì 16 noveMbre 2022 
Residui di stelle morte

Mercoledì 30 noveMbre 2022 
Orione e le Nebulose

Mercoledì 14 diceMbre 2022 
Altre nubi: quelle di Magellano

Mercoledì 18 gennaio 2023 
Andromeda

Mercoledì 1 febbraio 2023 
Galassie in interazione

Mercoledì 15 febbraio 2023
Ammassi di galassie

Mercoledì  1 Marzo 2023
Cosmologia

Libro di riferimento: “FAR OUT” un magnifico libro con fotografie stupende 
che ci accompagneranno durante tutte le lezioni.

COORDINATORE E DOCENTE: Ing. Claudio Costa

La prima immagine rilasciata del James Webb tele-
scope, ogni puntino è una galassia, ad eccezione dei 
puntini con i bagliori che sono invece stelle 
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VIZI PRIVATI E PUBBLICHE VIRTÙ
Quello che c’è di scandaloso nello scandalo, è che vi ci si abitua diceva Simone de Beau-
voir nel secolo scorso. Ma che cos’è lo scandalo, quando abbiamo iniziato a scanda-
lizzarci e per che cosa? Oggi ci si scandalizza come trent’anni fa e per cosa e perché? 
Se vediamo due ragazzi che si baciano ci scandalizziamo per un atto d’amore, ma se 
vediamo guerre e morti per fame spesso non ci scandalizziamo per un atto d’odio e 
di indifferenza. Così in questo corso passeremo in rassegna fatti di sesso, denaro e 
potere, tutti i fatti che hanno causato turbamento nell’opinione pubblica attraverso 
le diverse epoche, culture e classi sociali.

giovedì 2 febbraio 2023
Nel nome di Pietro

giovedì 23 febbraio 2023
Messalina e dintorni

giovedì 9 Marzo 2023
Scandalopoli

giovedì 23 Marzo 2023
Peccato che sia uno scandalo

giovedì 13 aprile 2023
Pissi pissi bao bao

giovedì 27 aprile 2023
Soldi soldi soldi

giovedì 11 Maggio 2023
Ah! serva Italia

giovedì 25 Maggio 2023
Pornocrazia

COORDINATORE E DOCENTE: Prof. Francesco Alvaro
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PASSEGGIATE ROMANE 
e dintorni…

Il corso prevede quattro lezioni in aula e altrettante uscite di intera giornata a 
Roma e nel territorio circostante.
I luoghi visitabili saranno a carattere artistico, archeologico e paesaggistico. Vi-
sto il perdurare della pandemia e le limitazioni ancora esistenti per la fruizione 
di musei e palazzi storici, presenteremo il programma completo nel mese di 
febbraio 2023 (attraverso i nostri canali di informazione) e successivamente 
apriremo le iscrizioni per gli interessati.

%

Conferenze
METEOROLOGIA NELLA DIVINA COMMEDIA

Dante Alighieri, nella sua enciclopedica conoscenza del sapere del suo tempo, ha per-
meato le sue opere, e in particolare la Commedia, anche di moltissime narrazioni dei 
fenomeni naturali, spaziando dall’astronomia alla geografia e alla meteorologia.

RELATORE: Dott. Alessandro Fuccello

ARTE E RIVOLUZIONE
Si analizzeranno i fattori per cui da un certo periodo storico a oggi la produzione arti-
stica sia stata fortemente legata a fattori economico-sociali, culturali e devozionali che 
hanno riguardato l’ambiente, la domanda e l’offerta di Arte.

RELATORE: Dott. Danilo De Candido

N. B.: Le date e l’orario delle conferenze saranno comunicate ai soci attraverso il canale 
whatsapp e pubblicate sul sito web: www.unitreariccia.org
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STORIA ROMANA IN D.A.D. 
Miti e leggende della fondazione e dell ’età regia

“Le leggende che corrono circa l ’età anteriore alla fondazione di Roma, o circa la fon-
dazione stessa, più convenienti a favole di poeti che ad una rigorosa opera di Storia, 
non mi sento né di accettarle, né di respingerle …”
Così si esprimeva in età augustea Tito Livio, nella prefazione della sua monu-
mentale opera storica. Noi moderni, meno agnostici e più ‘scientifici’, concor-
diamo con lui nel ritenere mitici e leggendari molti avvenimenti e personaggi 
dei quali parla la tradizione storiografica relativa alle origini di Roma e ai suoi 
primi secoli di vita. L’archeologia più recente ha permesso di scrivere in molti 
casi pagine di Storia del tutto nuove rispetto a quanto ci era stato tramandato 
in opere antiche, oppure ci ha consentito di verificare e di comprendere meglio i 
dati offerti dalla tradizione, a volte confermandoli, a volte smentendoli.
In ogni caso il confronto con questa tradizione rimane forse l’approccio più 
entusiasmante che si possa avere nella conoscenza delle origini della Storia ro-
mana; miti e leggende hanno stimolato per secoli la fantasia di letterati, artisti e 
musicisti, consegnandoci un lascito che non possiamo ignorare. Proviamo a fare 
un po’ di ripasso, alla luce delle scoperte archeologiche più recenti.

Sabato 4 febbraio 2023
Dalle nozze di Peleo e Teti alla fine della guerra di Troia

Sabato 18 febbraio 2023
Romolo, il fondatore

Sabato 4 Marzo 2023
I primi re della tradizione: Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marcio

Sabato 18 Marzo 2023 
La grande Roma dei Tarquini e la fine della monarchia

COORDINATRICE E DOCENTE: Prof.ssa Corinna Lucarini

N. B.: Il corso si terrà su piattaforma Google Meet con inizio alle ore 16:30  
e avrà una durata di circa 60 minuti.
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LETTERATURA IN D.A.D
Corso dedicato ai romanzi di Grazia Deledda. Seconda parte

Sei storie incentrate ognuna su un tema particolare e raccontate sotto forma di 
monologo teatrale, con l’analisi del tema trattato attraverso la narrazione della 
vicenda e l’approfondimento della psicologia dei personaggi, che si fanno por-
tavoce di sentimenti universali.

Mercoledì 8 febbraio 2023
Sul tema della speranza La Danza della collana

Mercoledì 22 febbraio 2023
Sulla malattia mentale Il segreto dell’uomo solitario

Mercoledì 8 Marzo 2023
Sul tema della giovinezza Fior di Sardegna

Mercoledì 22 Marzo 2023
Sul tema della volontà Il nostro padrone

Mercoledì 5 aprile 2023
Sul tema del matrimonio Naufraghi in porto

Mercoledì 19 aprile 2023
Sul tema della fede Sino al confine

COORDINATRICE E DOCENTE: Prof.ssa Isabella Mastino

N. B.: Il corso si terrà  su piattaforma Google Meet con inizio alle ore 18:30  
e avrà una durata di circa 60 minuti.
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ARCHEOLOGIA IN D.A.D.
Le sette meraviglie del mondo antico

giovedì 9 febbraio 2023
Parte prima – La piramide di Cheope. La più grande del complesso di Giza. La 
camera del sarcofago e la sua struttura.

giovedì 2 Marzo 2023 
Parte seconda – La piramide di Cheope. Lo studio attraverso rilevatori di par-
ticelle subatomiche, una nuova tecnica di immagini per sbirciare all’interno dei 
vulcani, che studia i raggi cosmici e il modo di attraversare la pietra.

giovedì 16 Marzo 2023
I giardini pensili di Babilonia. Una delle città più rinomate del mondo antico, 
non soltanto per il prestigio che essa godeva nel campo politico e culturale, ma 
anche per la sua grandiosità e per il numero di magnifici edifici e opere d’arte 
che racchiudeva tra le sue mura.

giovedì 30 Marzo 2023
La statua di Zeus a Olimpia. La maestosità della scultura crisoelefantina col-
locata nella navata centrale del tempio di Zeus a Olimpia: opera ampiamente 
descritta dagli scrittori del mondo greco e latino che crearono attorno a essa una 
ricca serie di aneddoti. Le sue dimensioni e le caratteristiche.

giovedì 20 aprile 2023
Tempio di Artemide a Efeso. Il tempio ionico dedicato alla dea Artemide, clas-
sificato come una delle sette meraviglie del mondo, situato nella città di Efeso, 
attuale Turchia. Le fasi di costruzione, le evidenze archeologiche e le fonti an-
tiche.

giovedì 4 Maggio 2023
Il colosso di Rodi. Enorme statua di bronzo di circa 32 metri che raffigurava il 
dio Elio situata nel porto di Rodi, databile al terzo secolo a. C. Il terremoto di 
Rodi; la sua ricostruzione.

giovedì 18 Maggio 2023
Mausoleo di Alicarnasso. Monumentale tomba che Artemisia fece costruire per 
il marito Mausolo, ad Alicarnasso, tra il 353 e 350 a. C. La magnificenza e l’im-
ponenza della tomba di Mausolo che il termine “mausoleo” venne poi usato per 
indicare tutte le grandi tombe monumentali.
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giovedì 1 giugno 2023
Faro di Alessandria. La scoperta risale al 1968; si tratta di un edificio costruito 
sull’isola di Faro nel porto della città di Alessandria sotto il regno tolemaico 
d’Egitto. Scopo della struttura: la sicurezza del traffico marittimo in entrata e 
uscita.

COORDINATRICE e DOCENTE: Dott.ssa Claudia Mezzanotte

N.B.:  Il corso si terrà  su piattaforma Zoom con inizio alle ore 17:00 e avrà una 
durata di circa 60 minuti.

La Piramide di Cheope, conosciuta anche come Grande Piramide di Giza è la più antica delle sette  
meraviglie del mondo antico, nonché l’unica arrivata ai giorni nostri non in stato di rovina.



 -27-

COMITATO CONSULTIVO

 Danilo Vischetti Anna Servadio
 Sandra Mele Sergio Durante
 Raffaella Fasola Dino Lucarini
 Giuliana Pierdonati Francesco Collari
 Viviana Fantini Enrico Mastrantonio
 Anna Moroni Marco Giannini
 Giuliano Bancone Loredana Santin 
 Matilde Polenta  Pia Amatruda 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 Danilo Vischetti Presidente
 Giuliano Bancone Tecnologia e informatica
 Viviana Fantini Direttrice dei corsi
 Sandra Mele Attività socializzanti
 Anna Moroni Segretaria
 Giuliana Pierdonati Tesoriere

SOCI ONORARI
  Cora Fontana Arnaldi
  Fausto Barbetta
  Matteo Martizi
  Carlo Fortini
  Francesco Petrucci

Gianluca Staccoli
Roberto Di Felice
Emilio Cianfanelli
Vittorioso Frappelli
Michele Serafini
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ISTITUTI ED ENTI COLLABORATORI

Comune di Ariccia (patrocinante)
Centro Sociale per gli Anziani – Ariccia

Banca di Credito Cooperativo “Colli Albani” – Genzano
Specola Vaticana – Castel Gandolfo

Unione Astrofili Italiani (U.A.I.)
Abbazia di San Nilo – Grottaferrata

Ass. Culturale “The International Theatre” Auditorium J. Joyce - Ariccia 
-

 I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati - Ariccia


