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L'ASSOCIAZIONE ATHENA
di Leandro Sperduti e Daniela Paolini

D

a un'esperienza maturata in svariati anni di attività culturale e scientifica sempre altamente
qualificata è nata l'Associazione Culturale ATHENA, che intende unire il rigore scientifico alla
professionalità didattica e alla trasparenza organizzativa. L'Associazione ha per fine la diffusione
della cultura storica, artistica ed archeologica attraverso lo svolgimento di visite guidate a
monumenti, musei e mostre, escursioni guidate in località di interesse storico, corsi di lezioni di
argomento scientifico, conferenze, viaggi e pubblicazioni specialistiche.
Nei suoi 19 anni di vita l'associazione Culturale ATHENA ha svolto per i suoi Soci più di 3000 visite guidate
in Roma e dintorni, 100 grandi corsi di lezioni, 300 escursioni culturali fuori Roma e 50 viaggi di studio in
Italia ed all'estero.
A dimostrare il gradimento delle nostre attività, basti pensare che, pur senza contare su nessun tipo di
pubblicità, l'Associazione ha superato i 1000 iscritti e praticanti, provenienti da ogni parte del mondo.
Questa massiccia adesione va spiegata con la grande disponibilità ed amicizia dimostrata a tutti coloro
che partecipano alle nostre attività; nella nostra Associazione nessuno si risparmia!!

REGOLAMENTO
La partecipazione alle attività è subordinata all'Iscrizione all'Associazione. Dal 2016 la tessera associativa
scende secondo le seguenti soluzioni:
Socio Sostenitore: Euro 15
Socio Aggregato*: Gratuita.
Tessera gratuita fino a 14 anni.
* Socio Aggregato: a fronte di un tesseramento annuale pari a € 0, può aderire alle attività con una
maggiorazione sulla quota di partecipazione (€ 2 per le visite guidate, € 5 e escursioni, € 10 i viaggi).
I Soci Sostenitori hanno priorità nelle visite con posti limitati e accesso ad iniziative esclusive a loro
riservate.
Per prenotare le attività è sufficiente rivolgersi al n° telefonico indicato, oppure inviare una mail.
Poichè il programma prevede visite ove è richiesto il pagamento anticipato, è consigliato il versamento
di un Fondo Garanzia: è una cauzione che consente di poter prenotare ogni attività per telefono, non ha
scadenza e può essere ritirata entro 2 anni dall’ultimo tesseramento. Esistono due tipi di F.G.:
- minore (Euro 20) per visite a Roma - maggiore (Euro 50) per visite ed escursioni
Per visite ed escursioni che richiedano il pagamento anticipato e per le quali non siano date indicazioni
specifiche, vale il seguente regolamento*:
- saldo e/o disdetta di visite urbane entro 3 giorni dalla stessa
- saldo e/o disdetta di escursioni fuori Roma entro la Domenica precedente l'escursione
Il mancato saldo comporta il decadimento della prenotazione senza preavviso (eccetto per i Soci con
Fondo Garanzia). In caso di disdetta non si ha diritto al rimborso tranne in caso di sostituzione.
Il F.G. verrà incamerato dall'Associazione qualora il Socio non dia disdetta dell'attività prenotata entro i
termini previsti, laddove non si riesca a (o non sia possibile) provvedere a una sostituzione.

APRILE 2019
SABATO 13 Pom. – Dott. L. Sperduti
LA ROMA DEGLI OBELISCHI. Torna
l’itinerario classico attraverso le
antiche guglie egizie di Roma: i
colossali monumenti dedicati al Sole
che i Romani portarono nell’urbe
come bottino per abbellire i templi
del centro nel nuovo significato che
vollero dar loro i cesari e i papi.
Dall’obelisco in onore di Antinoo, a
quelli dei Ramessidi fino all’orologio di Augusto. Apt. h.
15.30, Terrazza del Pincio. € 10 (€ 12 Aggr.). 


DOMENICA 14 Pom. – Dott. L. Sperduti.
ULTIMA DATA PER LA MOSTRA “LA ROMA DEI RE”.
Dedicata alla più antica storia di
Roma alla luce delle più recenti
scoperte archeologiche: esposti per la
prima volta reperti che raccontano
storie ancestrali e misteriose sulle
origini della romanità e su quei
personaggi e vicende che fino ad oggi
ci sono noti solo attraverso il mito.
Apt. h. 16.30, Musei Capitolini. € 10 (€
12 Aggr.) Bgt gratuito con MIC CARD. 




MARTEDI 16



IL QUATTROCENTO – MONOGRAFIE:

ANTONELLO DA MESSINA
L'EMOZIONE DELLA VERITA'.

divinità che condivisero con l’uomo la tragedia della morte
ma riuscirono a vincerla: dal babilonese Dumuzi all’
egiziano Osiride, simboli della rinascita della natura dopo i
rigori invernali. I misteri di Dioniso, Adone e Orfeo nel loro
viaggio per il ritorno alla luce. Prima dell’inizio, brindisi di
auguri. H. 17.30, Via Porta Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.) 
SABATO 20 Matt.
PASSEGGIATA NEL GIARDINO DEL COLLE OPPIO:
DALLE TERME DI TRAIANO ALLA
DOMUS AUREA. Dopo quasi un
secolo d'abbandono riapre il Parco di
Traiano dove, al riparo delle colossali
murature del grande complesso
termale eretto da Apollodoro, è
stata
ricostruita
parte
della
planimetria della Domus Aurea, in un
esperimento botanico per rinverdire i
fasti neroniani ed esprimere la propaganda del Fascismo
Apt. h. 1o.00 Via Labicana ang. Via Salvi. € 10 (€ 12 Aggr) 
SABATO 20 Pom. – Dr.ssa D. Paolini.
MOSTRA “CLAUDIO IMPERATORE. MESSALINA
AGRIPPINA e le OMBRE di una DINASTIA” all’ara Pacis.
Importante
mostra
dedicata alla dinastia
Giulio Claudia e all’avvento
al trono di Claudio.
Dall’ombra
dell’amato
fratello
Germanico
e
attraverso pregevoli opere (ritratti, plastici) emerge la
figura di un poliedrico e colto imperatore, strappato
finalmente alla condanna della storiografia. Apt. h. 16.15. €
10 (€ 12 Aggr) + bgt € 11. 




Athena Augura ai soci e alle
loro famiglie Buona Pasqua
Conferenza. Dr.ssa D. Paolini.
Uno dei maggiori interpreti del suo tempo, che seppe
sintetizzare in maniera sublime lo stile fiammingo e quello
di Piero della Francesca, fino a costruire uno stile originale,
fatto da una pittura che è emozionale ed emozionante al
tempo stesso. La verità espressiva diventa protagonista
assoluta del panorama artistico quattrocentesco.
H. 18.15 in Via Porta Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.) 


VENERDI 19

RISORTI

DEI CHE VINCONO
LA MORTE
Conferenza a cura di
D. Paolini e L. Sperduti.
I miti ancestrali e misteriosi delle






DOMENICA 28 Matt. – Dr.ssa D. Paolini.
NOVITA’: IL “MUSEO DI FIDENE” A PORTA DI ROMA.
Un riuscito connubio tra storia, archeologia e shopping: all’
interno del polo commerciale un affascinante Museo
dedicato all’antichissima,
preromana Fidene, per la
tradizione latina o etrusca,
sconfitta da Romolo dopo
una gloriosa battaglia. Qui
esposti i notevoli resti, dalla
ceramica alla statuaria fino ai mosaici pavimentali di una
mansio, una stazione di posta. Apt. h. 11.40, c/0 cinema Uci,
Centro Commerciale Porta di Roma. € 10 (€ 12 Aggr.). 

30 Aprile – 1 maggio
Milano e la mostra di Antonello da
Messina

MAGGIO 2019
SABATO 4 Matt. – Dott. L. Sperduti.
LE TERME DI CARACALLA. Un
classico immancabile di Athena,
dedicato alla più grandiosa e
imponente struttura termale del
mondo romano, edificato a
ridosso della Via Appia dai
Severi e trasformato in un vero
museo d’arte e cultura, con le
sue biblioteche, le opere d’arte inserite nella splendida
cornice di eleganti giardini e ricche sale musive. Apt. h.
10.00, biglietteria, via omonima € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt. 
SABATO 4 Pom – Dr.ssa D. Paolini.
Mostra “MORTALI. IMMORTALI, TESORI DEL SICHUAN
NELL’ANTICA CINA". Un’imperdibile mostra che ci
introduce all’archeologia cinese,
presentando i tratti evocativi
della tradizione Shu, della sua
cultura religiosa cosi come del
suo quotidiano, raccontata
attraverso sofisticate maschere
in bronzo, oro, giada e
terracotta, databili dall’età del
bronzo a quella Han, provenienti
da importanti istituzioni cinesi. Apt. h. 16.00 Mercati di
Traiano. € 10 (€ 12 Aggr.) +bgt (gratuito con MIC). 


DOMENICA 5

OSTIA ANTICA

LE monumentali periferie
Dr.ssa D. Paolini.
Intera giornata nell’antica
città che fu porto di Roma ed
oggi una delle più vaste e
ben
conservate
aree
archeologiche del mondo.
Stavolta un percorso lontano
dall’area
centrale,
alla
scoperta delle zone più periferiche ma non meno
monumentali: dal Campo della Magna Mater al Palazzo
Imperiale, dalla Schola del Traiano alle Terme, fino alle
domus fuori Porta Marina. Una giornata intensa ed
indimenticabile alla luce delle ultime indagini
archeologiche! Apt. h. 9.30, Biglietteria, V.le dei Romagnoli
717; termine h. 16.30 ca. Pranzo libero all’interno degli scavi
(caffetteria, selfservice e servizi) € 15 (18 Aggr.) + bgt. 


DOMENICA 5 Pom. – Dr. L. Sperduti.

Visita al PARCO DEGLI ACQUEDOTTI ROMANI. Una
piacevolissima passeggiata nel più pittoresco e conservato

angolo di Campagna Romana, segnato da resti di antiche
ville, tombe e torri medievali. Qui si concentrano tutti gli
acquedotti che alimentarono Roma per secoli: dalle
imponenti arcate erette dai consoli e dall’imperatore
Claudio, a quelle innalzate da Sisto V, per riportare
finalmente l’acqua a Roma. Apt. h. 16.00 chiesa di S.
Policarpo, P.zza A. Celio Sabino. € 10 (12 Aggr.). 




MARTEDI 7



IL QUATTROCENTO – MONOGRAFIE:

Andrea MantEgna

INVENTORE DI NUOVE PROSPETTIVE

Conferenza. Dr.ssa A. Pennasilico.
Il vero volto della rivoluzione culturale, artistica e storica del
Quattrocento, ben prima degli eventi di “rinascita” legati a
Michelangelo, Raffaello, Tiziano, artisti considerati i
maggiori interpreti di un'epoca di cambiamento. Riflettori
puntati sul celebre maestro padovano, il prima artista che
“sfondò” i soffitti per vedere il cielo... H. 18.15 in Via Porta
Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.) 
 SABATO 11 Matt – D. Paolini o L. Sperduti.
VISITA alle CASE ROMANE DEL
CELIO. Un viaggio affascinante
nella vita romana del IV secolo in
uno dei luoghi più belli e carichi di
storia del sottosuolo romano:
l’antica insula imperiale ove vissero
e furono martirizzati Giovanni e
Paolo. Le grandi sale affrescate, i
cubicoli e i ninfei e le testimonianze religiose del più antico
titulus di Roma. Apt. h. 10.30 Clivo di Scauro al Celio. € 10 (12
Aggr.) + bgt. Prenotare entro il 5/5 . $


SABATO 11 Pom. – Dr.ssa D. Paolini.
LUNGO L’APPIA ANTICA: L’AREA ARCHEOLOGICA DI
CAPO DI BOVE. Nel punto più
scenografico e monumentale
della Regina Viarum, a breve
distanza da Cecilia Metella, uno
splendido sito archeologico di
recente apertura, frutto della
confisca ad un ricettatore.
Presso una villa costruita con resti antichi e medievali, una
grande stazione di posta con annesso impianto termale,
pavimenti musivi e arredi scultorei. Apt. h. 16.00, Via Appia
Antica 222. € 10 (€ 12 Aggr.), ingresso gratuito. 

alle complesse regole che ne gestivano la vita e le gesta: le
“familiae”, l’allenamento, le categorie gladiatorie e i metodi
di combattimento. Da schiavi votati alla morte a strapagati
eroi delle masse: luci ed ombre di alcune delle figuresimbolo della romanità. H. 17.30 in Via Porta Maggiore 34. €
10 (€ 12 Aggr.) 

DOMENICA 12

PALESTRINA



MERCOLEDI 22



IL QUATTROCENTO – MONOGRAFIE:

Dott. L. Sperduti.
Una delle più antiche e nobili città latine, famosa per il suo
gigantesco santuario alla Fortuna Primigenia ed il
misterioso Antro delle Sorti, una delle mete dei viaggiatori
del ‘700. I tesori del Museo Archeologico, le rampe
monumentali e le terrazze del grande tempio viste dagli
artisti del passato. Gli ultimi scavi e l’enorme basilica
scoperta sotto i resti della città medievale. Apt. h. 10.o0,
Museo Archeologico. Biglietteria, Via Barberini 22, Pranzo
libero; fine visita h. 16.00. € 15 (18 Aggr.) + bgt. 

SANDRO BOTTICELLI
pittore anticlassico



DOMENICA 12 Matt. – Dott.ssa D. Paolini.
MOSTRA “CLAUDIO IMPERATORE. MESSALINA
AGRIPPINA e le OMBRE di una DINASTIA” all’ara Pacis.
Bella mostra dedicata alla
dinastia Giulio Claudia e
all’avvento al trono di
Claudio. Dall’ombra dell’
amato fratello Germanico e
attraverso pregevoli opere
(ritratti, plastici) emerge la figura di un poliedrico e colto
imperatore, strappato finalmente alla condanna della
storiografia. Apt. h. 16.30. € 10 (€ 12 Aggr) + bgt € 11. 


DOMENICA 12 Pom. – Dr.ssa A. Pennasilico
IL MISTERO DELLA TOMBA DI NICOLAS POUSSIN. La
bellissima chiesa di S. Lorenzo
in Lucina custodisce la tomba
del grande pittore seicentesco
Poussin, non un semplice
monumento funerario ma un
documento
esoterico
e
massonico, che ci svela il
significato di uno dei più antichi misteri della cultura del XVII
sec., legato all’oscura frase ET IN ARCADIA EGO scolpita sulla
tomba. Apt. h. 16.00, P.zza in Lucina 15. € 10 (€ 12 Aggr.). 


VENERDI 17



GLADIATORI:
VERITA’ E SEGRETI

L. Sperduti. Conferenza.
Chi erano veramente coloro che combattevano nelle arene
dell’antica Roma? Dalle misteriose origini etrusco-sannitiche

Conferenza. Dr.ssa A. Pennasilico.
Il recupero della cultura classica si tradusse nell'interesse
per la letteratura latina e soprattutto per l'arte greca. Ma
siamo sicuri che tutti gli artisti aderirono a questa corrente
classicista? Alcuni con il proprio stile uscirono fuori dai
canoni, tanto da potere essere considerati dei “manieristi
ante-litteram”. E’ il caso di Botticelli, fautore di uno stile
nuovo, “avanguardista” per l'epoca, riflesso della propria
autonomia culturale.
H. 18.15 in Via Porta Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.) 


SABATO 25 Matt. – Dr.ssa A. Pennasilico.
MOSTRA: ”DONNE. CORPO E IMMAGINE TRA SIMBOLO
E RIVOLUZIONE” alla Galleria Comunale d’Arte Moderna.
Più di 100 opere, tra dipinti, sculture,
disegni, tutte di grandi artisti da fine
‘800 a tutto il ‘900 e tutte dedicate alla
figura femminile. Da Balla ai maestri
della cosiddetta Scuola Romana “di Via
Cavour”, fino al Fascismo. Bellezza,
seduzione e sperimentazione artistica…
per un’Italia che andava affermandosi
nella cultura del più controverso dei
secoli. Apt. h. 10.15 Via Crispi 24. € 10
(12 Aggr.) +bgt (gratuito con MIC) . 


SABATO 25 Pom. – Dott. L. Sperduti.
PASSEGGIATA SULL’APPIA
ANTICA:
DA
ERODE
ATTICO
AL
CASALE
ROTONDO. Nel tratto più
bello e monumentale della
Regina Viarum, monumenti di
particolare
bellezza
e
importanza, come le Fossae Cluiliae e l'antico confine sacro
tra Roma e Alba Longa, il fiume Almone e i riti cruenti di
espiazione per la protezione della città. Il racconto di Tito
Livio ed il recupero fatto da Augusto. Tra grandi mausolei,
ninfei, masserie fortificate e torri medievali. Apt. h. 16.00, V.
Appia Antica ang. V. Erode Attico. € 10 (€ 12 Aggr.) 


DOMENICA 26 Matt. – Dr.ssa D. Paolini.
VIAGGIO NELLLA PREISTORIA: IL CIMITERO DEGLI
ELEFANTI DELLA POLLEDRARA. Un viaggio affascinante
nella Preistoria, quando il
territorio di Roma era
occupato da una vasta
savana popolata di elefanti
e dove l'uomo faceva la sua
prima, debole comparsa.
Un'impressionante serie di
scheletri di cervidi e
mastodonti rinvenuti così come morirono centinaia di
migliaia di anni fa. 25 Soci con saldo anticipato o F.G. entro
il 4/05. Apt. h. da fissare, Via Aurelia km 22, uscita Fregene/
Anguillara, ang. Via dell'Arrone. € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt 8. $


DOMENICA 26 Pom. – Dott. L. Sperduti.
ULTIMISSIME DA VILLA DEI QUINTILI, la scenografica e
monumentale residenza
suburbana dei nobili fratelli
Quintili, posta sul poggio
tufaceo fra le Via Appia e
Latina. I recenti scavi
hanno rimesso in luce altri
ambienti
residenziali,
cortili, cucine e locali si servizio. La sanguinosa acquisizione
da parte di Commodo e la trasformazione in grande
residenza imperiale con circo e terme. Apt. h. 16.00, Via
Appia Nuova 1092. € 10 (€ 12 Aggr) + bgt. 



VENERDI 31



CLEOPATRA
ultimo atto

Trovata la tomba della regina?
D. Paolini. Conferenza.
Uno dei grandi enigmi della storia è legato alla fine della più
famosa regina d’Egitto, la cui vita e le cui gesta furono
strettamente connesse con il mondo romano. La salita al
potere, il legame con Cesare, la passione per Marco
Antonio, la guerra e il tragico epilogo del suicidio; su tutto, il
mistero della sua tomba, mai ritrovata e da sempre oggetto
di ricerca archeologica. E forse, dopo 2000 anni, si è giunti
all’epilogo: recenti indagini portano a credere che la tomba
di Cleopatra e del suo grande amore, Marco Antonio, sia
stata individuata. Vi raccontiamo come, dove, quando e
perché. H. 17.30, Via Porta Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.) 

GIUGNO 2019
SABATO 1 Matt. – Dott. L. Sperduti.
MOSTRA “CLAUDIO IMPERATORE. MESSALINA
AGRIPPINA e le OMBRE di una DINASTIA” all’ara Pacis.
Bella mostra dedicata alla
dinastia Giulio Claudia e
all’avvento al trono di
Claudio. Dall’ombra dell’
amato fratello Germanico e
attraverso pregevoli opere
(ritratti, plastici) emerge la figura di un poliedrico e colto
imperatore, strappato finalmente alla condanna della
storiografia. Apt. h. 10.00. € 10 (€ 12 Aggr) + bgt € 11. 
SABATO 1 Pom – Dr.ssa D. Paolini.
Mostra “MORTALI. IMMORTALI, TESORI DEL SICHUAN
NELL’ANTICA CINA". Splendida
mostra
che
ci
introduce
all’archeologia
cinese,
presentando i tratti evocativi della
tradizione Shu, della sua cultura
religiosa cosi come del suo
quotidiano, raccontata attraverso
sofisticate maschere in bronzo,
oro, giada e terracotta, databili dall’età del bronzo (II mill.
a.C.) fino all’epoca Han (II d.C.) e provenienti da importanti
istituzioni cinesi. Apt. h. 17.00 Mercati di Traiano. € 10 (€ 12
Aggr.)+ bgt (gratuito con MIC) . 

DOMENICA 2. – Dr.ssa D. Paolini.

ARCHEOLOGIA E ARTE A TIVOLI:
Il santuario di ercole vincitore e
villa d’este con la mostra “eva vs eva.
La duplice valenza del femminile nell’immaginario
occidentale”.

Una giornata nell’antica Tibur dedicata a due dei suoi più
celebri monumenti, la cinquecentesca residenza
del Card. Ippolito d’Este, con i suoi splendidi cicli pittorici e
le straordinarie fontane che ne resero immortale il giardino;
il monumentale santuario dedicato al dio protettore della
città, immenso e scenografico, con gradinate, un teatro ed
l’ampia piazza per le cerimonie. Il tutto con il filo conduttore
della bellissima mostra dedicata alle donne, con importanti
prestiti dal M. Nazionale Romano e da Pompei! Apt. h. 9.45,
P.zza Trento presso l’ingresso di Villa d’Este; termine visita
17.00 . € 15 (18 Aggr.)+ bgt. 

DOMENICA 2 Pom. – Dott. L. Sperduti.
PALATINO: I GRANDIOSI COMPLESSI SEVERIANI. Aperte
eccezionalmente di domenica,
le colossali ARCATE iniziate da
Domiziano per ampliare il suo
grande Palazzo e ultimate più di
un secolo dopo dai Severi con la
costruzione delle nuove Terme.
Nella VIGNA BARBERINI, sorta
nel roseto voluto da Eliogabalo, i recenti scavi hanno
rinvenuto la grande aula rotante di Nerone. Due spettacolari
affacci su Roma e con la più bella veduta del Colosseo. Apt.
h. 16.00, Via S. Gregorio 30. € 10 (€ 12 Aggr.) +bgt. 




MARTEDI 4



IL QUATTROCENTO – MONOGRAFIE:

GIOVANNI BELLINI

romano, sfatandone le false dicerie e i miti. Il più imponente
monumento della romanità, dall’intricato progetto agli errori
costruttivi, fino all’abbandono e alle trasformazioni
medievali e rinascimentali. Apt. h. 20.45, fermata Metrò
“Colosseo”. € 10 (€ 12 Aggr.) 


SABATO 8 Pom. – Dr.ssa A. Pennasilico.
LEONARDO: L’EVOLUZIONE GENIALE. In occasione delle
celebrazioni per i 500 anni dalla
morte di Leonardo, l’opportunità di
ammirare il San Girolamo del
Vaticano, una delle opere più
significative eseguite prima della
partenza per Milano, e continuare
poi nel nuovo Museo di via della
Conciliazione dove sarà possibile,
grazie a straordinarie copie delle sue opere, capirne a fondo
l’evoluzione della sua genialità. Apt. h. 17.00, Piazza S.
Pietro, Braccio Carlo Magno. € 10 (€ 12 Aggr.) + bgt. 


COLORE E GRAZIA
Conferenza. Dr.ssa D. Paolini.
La grande stagione rinascimentale veneta attraverso l’opera
del più brillante talento artistico della Serenissima, Giovanni
Bellini, che ben seppe rappresentare l’evoluzione di uno stile
attraverso retaggi tardo gotici e cortesi fino alla
“contaminazione” con il rigore prospettico di Mantegna e i
modi di Antonello da Messina. Ma con la sensibilità
cromatica e luministica tutta veneziana. H. 18.15, Via Porta
Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.) 


GIOVEDI 6 Sera. – Dr. L. Sperduti.
IN PRIGIONE NELLA ROMA DEI PAPI. Itinerario tra storia,
aneddoti ed oscure vicende
nelle terribili segrete che
durante i secoli del
medioevo
e
fino
al
Risorgimento accolsero i
condannati della giustizia
papale; dal terribile carcere
di Tor di Nona alle rivoluzionarie prigioni barocche di via
giulia fino a Regina Coeli e alle Mantellate. Apt. h. 20.45,
Ponte S. Angelo lato opposto al castello. 


ven 7 – dom 10 Giugno
Treviso e il Trevigiano tra
Palladio e Canova


VENERDI 7 Sera. – Dr. Sperduti
PASSEGGIATA AL COLOSSEO
(visita esterna) per ripercorrere
le
complesse
vicende
costruttive, gli interventi storici
ed i fastosi spettacoli del più
grande anfiteatro del mondo

DOMENICA 9 – Dott. L. Sperduti.
Torna uno dei classici di Athena: CERVETERI, la grande
città etrusca “signora del
Tirreno”. Gli ultimi studi sulla
civiltà’ etrusca, sulla sua storia
e sui suoi rituali, attraverso la
visita accurata di una delle
sue grandi capitali. Il prezioso
Museo archeologico
nel
castello medievale, per ripercorrere la storia etrusca dalle
origini alla romanizzazione. Pomeriggio dedicato alle
straordinarie necropoli della Banditaccia e Via degli Inferi: un
viaggio nell’antica civiltà. Apt. h. 10.00 al Museo. € 15 (18
Aggr.) + bgt.


DOMENICA 9 Pom. – Dr.ssa A. Pennasilico.
MOSTRA “IL TRIONFO DEI SENSI. Nuova luce su Gregorio
e
Mattia
Preti”.
Occasione per vedere due
grandi artisti protagonisti
del Seicento romano e
capire l’evoluzione dei
linguaggi stilistici. Fratelli
ed entrambi pittori, il primo più classicista, l’altro affascinato
dal caravaggismo, lavorano assieme all’”Allegoria dei cinque
sensi”, restaurata e esposta come fiore all’occhiello della
mostra. Apt. h. 17.00, Pal. Barberini. € 10 (12 Aggr.) + bgt. 


GIOVEDI 13 Sera. – Dott. L. Sperduti.
Itinerario nei vicoli della SUBURRA, il cuore popolare
dell’antica Roma. Storia,
mito e tradizioni di uno
dei
quartieri-simbolo
della città: dal pagus
protostorico ai frequenti
incendi repubblicani. I
bassifondi dell’Impero, dalla discussa casa di Cesare ai
bordelli ove si concedeva l’imperatrice Messalina. Le paludi
medievali e le trasformazioni bizantine fino allo sviluppo
delle torri medievali e ai lavori promossi dai Borgia e da Sisto
V. Apt. h 20.45 Torre dei Conti, Largo C. Ricci. € 10 (12 Aggr.)




VENERDI 14



IL QUATTROCENTO – MONOGRAFIE:

LEONARDO

L’INVENZIONE DELLO SFUMATO
Conferenza. Dr.ssa D. Paolini.
Lo sfumato, una delle maggiori innovazioni pittoriche che
rivoluzionò per sempre il linguaggio figurativo del
Quattrocento, si suole attribuire a Leonardo, ma è davvero
così che stanno le cose? Fu davvero lui l'inventore di questa
tecnica che cambiò per sempre la rappresentazione dei
personaggi dipinti e che permise l'espressività sentimentale
dei volti? Una più attenta analisi delle opere del genio
fiorentino e della sua storia artistica ci aprirà nuovi. H. 18.15,
Via Porta Maggiore 34. € 10 (€ 12 Aggr.) 


sab 15 – dom 23 Giugno

Viaggio nel Principato di Kiev


DOMENICA 16 Pom –
Alla scoperta della FACCIATE DIPINTE, uno dei generi
artistici più tipici del ‘500
romano, ove si cimentarono
grandi artisti del calibro degli
allievi di Raffaello e degli
Zuccari. Un genere di origine
veneziana che riempì le
facciate delle dimore nobiliari
di temi biblici e mitologici eseguiti a graffio o a chiaroscuro
ad imitazione dei fregi sugli antichi monumenti. Viaggio nel
Rinascimento più aristocratico e ricercato. Apt. h. 18.30,
P.zza Farnese. € 10 (12 Aggr.) 
GIOVEDI 20 Sera. – Dr.ssa D. Paolini.
VAGANDO NEI VICOLI DI TRASTEVERE. Dal magnifico
Ponte Sisto, primo edificio moderno a
cavallo del fiume, attraverso vicoli e
piazze immutati nel tempo si snoda il
racconto di vite di carrettieri e osti, di
piazze infauste e vie celebri: la casa
della Fornarina, l'Arcadia e il Bosco
Parrasio, l’antica Porta Settimiana,
Cristina di Svezia, Garibaldi e il
Gianicolo, via della Lungara e le ville di
Chigi e Corsini. Apt. h. 20.45, Fontana
di P.zza Trilussa; termine a P.ta Settimiana. € 10 (12 Aggr). 


SABATO 15 Pom. – Dr.ssa D. Paolini.
Visita al VITTORIANO e salita alle TERRAZZE DELLE
QUADRIGHE, la più
augusta e spettacolare
veduta di Roma che
spazia
nel
centro
storico fino ai Colli
Albani.
Il
grande
monumento dell’Unità d’Italia, considerato la più grande
opera del simbolismo umbertino ed il cantiere ove ogni città e
regione è rappresentata con una ricca simbologia. Apt. h.
16.45 al Vittoriano lato Via Fori Imperiali, c/o Sepolcro di Bibulo.
€ 10 (€ 12 Aggr.) + bgt 7. 
DOMENICA 16 Matt. – Dr.ssa D. Paolini.

Archeologia ad albano:
dal mito di albALONGA AI CASTRA
ALBANA.

Visita nel sito dei Colli Albani
che conserva ancora la
memoria della più acerrima
rivale di Roma così come,
intatte, le testimonianze
della
sua
fondazione
romana: le mura con porte
fortificate, gli spettacolari Cisternoni ancora funzionanti, le
Terme di Cellomaio, il Mausoleo dei Curiazi, il Ninfeo di
Domiziano, poi chiesa medievale, il Museo Archeologico e
l’anfiteatro per i soldati della Legio II. Apt. h. 9.30, V.le
Risorgimento 3 (Museo). Treno fs o Metro A “Anagnina” e bus
Cotral per Albano Laziale. €12 (14 Aggr.)+ bgt. Termine h.
14.00. 

VENERDI 21 Sera. – Dr.ssa D. Paolini.
NEI LUOGHI DELLE ESECUZIONI CAPITALI. La storia di
Roma nei secoli passa anche per la
severità delle sue leggi e sentenze:
decapitazioni, impiccagioni, roghi, la
fantasia dei carnefici sembra non
avere limiti. Itinerario sconcertante sui
luoghi che videro le condanne di rei e
uomini illustri: da Cola di Rienzo a
Giordano Bruno ai Cenci. Apt h. 20.45,
a ponte S. Angelo; termine al Carcere
Mamertino, terrazza del Campidoglio. € 10 (€ 12 Aggr.) 


SABATO 22 Tardo Pom . – Dr.ssa D. Paolini.
TRAMONTO alla GARBATELLA. Una delle più interessanti
e “avveniristiche” imprese
urbanistiche del primo ‘900: un
intero quartiere abitativo
destinato ai lavoratori portuali
e totalmente autosufficiente a
imitazione dei vici che si
andavano riscoprendo negli
scavi di Ostia Antica. La propaganda del Fascismo e
l’intervento dei grandi architetti imitato poi in tutto il mondo.
Apt. h. 19.30, P.zza B. Brin. € 10 (12 Aggr.). 


DOMENICA 23 Matt . – Dr.ssa D. Paolini.
VILLA TORLONIA MAI
VISTA. La più elegante villa
moderna
della
città,
plasmata da Alessandro
Torlonia in simbolo del
prestigio del suo casato, tra
i più ricchi e potenti d’Europa. Dai primi interventi del

Valadier ad inizio ‘800, con la creazione del magnifico Casino
Nobile, all’ideazione dei sontuosi padiglioni, degli obelischi
ed edifici per spettacoli. Con gli ultimi restauri ha ritrovato
splendore e antico fascino. Apt. h. 1o.o0, Via Nomentana 70. €
10 (€ 12 Aggr.). 

MARTEDI 25 Sera – Dott. L. Sperduti.
LA VIA DEI TRIONFI. Itinerario lungo l’antico percorso che
sin dall’età di Romolo
accompagnava i generali e gli
imperatori di ritorno vittoriosi
da una guerra ad omaggiare
Giove in Campidoglio; la
fastosa cerimonia, i grandi
trofei e le curiose abitudini
attraverso i resti ancora visibili nel cuore della città. Apt. h.
20.45 Via del Teatro Marcello ang. Via del Vico Iugario. € 10 (€
12 Aggr.). 
GIOVEDI 27 Sera. – Dr.ssa D. Paolini.
LA ROMA DI ADRIANO. Le grandi
imprese monumentali volute nel
Campo Marzio dal più “ecumenico”
degli antichi imperatori, secondo i
dettami della più ardita architettura
ellenistica: dai grandi templi marmorei
dedicati alle province e alla suocera
Matidia, al Pantheon presso i roghi
della divinizzazione, fino al gigantesco
Mausoleo sul Tevere. Apt. h. 20.45,
Chiesa di S. Marcello su Via del Corso. € 10 (12 Aggr.). 




VENERDI 28 Sera. –
Itinerario nella ROMA DELLE CORTIGIANE, lungo la
nuova strada realizzata nel primo ‘500 con la tassazione
delle prostitute, tra le case lussuose e ricercate di alcune
delle più famose cortigiane del periodo, amanti di principi,
papi e cardinali. Dalla raffinata e potente Imperia alla
ricchissima Fiammetta, viaggio nella Roma del lusso e
dell’erotismo. Apt. h. 20.45 chiesa di S. Agostino. € 10 (12
Aggr.). 


SABATO 29 Sera. – Dr.ssa D. Paolini.
Visita nella ROMA EBRAICA, da Trastevere ai limiti del
Ghetto. Storia e luoghi dell’antichissima comunità ebraica
di Roma, dalla diaspora all’insediamento lungo la sponda
del Tevere. Le più antiche sinagoghe e i provvedimenti
antigiudaici varati nel Medioevo. L’istituzione del Ghetto
voluta nel ‘500 da papa Paolo IV e le trasformazioni
promosse dopo l’Unità fino alle leggi razziali. Apt. h. 20.45,
P.zza in Piscinula, Trastevere. € 10 (12 Aggr.). 


DOMENICA 30 Pom.
ARCHEOLOGIA ALLA RINASCENTE. Il più efficace
sistema di distribuzione idrica del mondo antico raccontato
dall’eccezionale ritrovamento nel sottosuolo di Roma di
parte dell’Aqua Virgo, l’acquedotto captato da Agrippa che
attraversava Via Lata e Campo Marzio, oggi visibile con un
nuovo tratto grazie agli scavi sotto il palazzo della
Rinascente. Apt. h. 18.30, Rinascente di Via del Tritone 61. €
10 (12 Aggr.) 






I CORSI DI ATHENA
Programma dei corsi di argomento storico, artistico e archeologico, tenuti all’Ist. S. Vincenzo Pallotti, con
lezioni settimanali di norma di Mercoledì, dalle 18.20 alle 19.50. E’ obbligatoria la prenotazione.
COME RAGGIUNGERCI: a Via di Porta Maggiore 34. Servito da Metro A; tram 3, 19, 516; Bus 105, 157, ecc.
L’Istituto è dotato di ampio parcheggio interno gratuito, in Via Passalacqua, traversa di Via Statilia.




dal 10 Aprile 2019.

NERONE. Il problema di un imperatore
Dott. L. Sperduti. Breve ciclo di incontri dedicato al più famoso e controverso degli antichi
imperatori di Roma; ultimo discendente del grande Augusto, la cui salita al trono fu
salutata ovunque come un ritorno alla mitica “Età dell’Oro”. Fu pittore, filosofo, poeta,
atleta e cantante… ma poi dannato e identificato dai cristiani come Anticristo!
3 lezioni tutti i Mercoledì dal 10 Aprile 2019. € 35. Riservato ai Soci.



dall’8 Maggio 2019.

IL MONDO GRECO. Cultura e quotidiano nel mondo della polis.
Dr.ssa D Paolini. L’affascinante, aristocratico, superbo mondo ellenico in un corso
che affronta, esplora e approfondisce quella che da tutti è considerata la madre di
tutte le culture. Dalla vita quotidiana all’ordinamento politico, dal senso del pudore
all’avversione per il “non greco”, dal senso eroico della vita e della morte a quello
estetico, dall’alimentazione alla ricerca scientifica, uno spaccato dell’universo di
Aristotele e Fidia! 5 lezioni da Mercoledì dal 8 Maggio € 55. Riservato ai Soci.


ATHENA ASSOCIAZIONE CULTURALE 348 5452064 - 349 8729781

