
CT LOMBARDIA
Gruppo Lombardia Milano

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Realizzate sulla piattaforma Zoom: ore 18.30 - Inizio collegamento ore 18.15

Martedì 6 aprile 2021 «Plinio il Giovane  e  Pompei: Le ultime ore di vita di  Pompei e dei 
Pompeiani». 
Nelle due lettere a Tacito, Plinio il Giovane descrive l'eruzione del Vesuvio e le ceneri che
cadono su tutto il litorale campano. Plinio e lo zio vivono il dramma e la paura da Miseno.
Plinio, in modo quasi giornalistico e da primo inviato speciale della storia, racconta
l’accaduto!
Le lettere di Plinio introducono gli straordinari scavi di Pompei.

Nota: Lietta Degani presenterà la prima parte della conferenza su Plinio il Giovane – La
seconda parte, archeologica, sarà presentata da Marta Ronconi.

Martedì 13 aprile 2021 «Pausania e Atene ». 
Periegesi della Grecia o Guida della Grecia (titolo originale: Ἑλλάδος περιήγησις) è un trattato 

geo-storiografico scritto nel II secolo d.C. da Pausania. Il primo Libro è dedicato all’Ellade e alla 
sua città: Atene! 

Nota: Lietta Degani presenterà la prima parte della conferenza su Pausania – La seconda parte,
archeologica, sarà presentata da Marta Ronconi.
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Ciclo di 2 incontri online a scelta libera, due martedì, 6 e 13 aprile 2021 alle ore 18.30. «ANTICHE 
TESTIMONIANZE SCRITTE E ARCHEOLOGIA: “Video-conferenze a due voci”» condotti da due esperte 
in videoconferenza, in esclusiva per i Soci ALI, con la possibilità di interazione in tempo reale per 
domande e approfondimenti.

- Il link e le istruzioni per partecipare online verranno inviati direttamente dall’organizzazione 
tecnica (Mirios) con apposita e-mail

- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 15 min: prima dell’inizio della 
videoconferenza

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del  CT. L'importo di 

partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. Una volta 

confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

A INCONTRO

Soci ordinari*

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

€ 10,00 € 3,00

NOTA BENE: Il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). La persona (o famiglia) iscritta deve fornire 

obbligatoriamente il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. Alla conferma dell’iniziativa, sarà inviato per e-mail (agli indirizzi forniti) il link 

d’invito a cui accedere facilmente nella data e nell’orario indicato in programma e ascoltare in diretta la videoconferenza.

In caso di problemi si potrà contattare a partire da 60 minuti prima della videoconferenza il numero di emergenza: 347.0635587 (Sig.ra Lietta).
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