
CT LOMBARDIA
Gruppo Lombardia Milano

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

Giovedì 13 maggio 2021 «I Maya: dai sacrifici alla concezione del Tempo…la Civiltà del 

Pensiero e dei Misteri». 
Gli antichi maya furono una popolazione insediatasi in Mesoamerica dove svilupparono una civiltà 

nota per l'arte, per l'architettura, per i raffinati sistemi matematici e astronomici, e per la scrittura, 

l'unico sistema noto di scrittura pienamente sviluppato nelle Americhe precolombiane

Giovedì 20 maggio 2021
«Gli Aztechi: forza e orgoglio del Popolo del Serpente piumato». 
I mexicas — meglio noti come aztechi nella storiografia occidentale - furono una delle grandi civiltà

precolombiane, la più florida e viva al momento del contatto con gli Spagnoli. Provenienti dalla

California settentrionale, si svilupparono nella regione mesoamericana dell'attuale Messico dal secolo

XIV al XVI.

Giovedì 27 maggio 2021
«Gli Incas, i Dominatori delle Ande». 
L'Impero inca è stato il più vasto impero precolombiano del continente americano. La sua esistenza va

dal XIII secolo fino al XVI secolo e la sua capitale fu Cusco, nell'attuale Perù. Il Perù è stato la culla

della civiltà inca.
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3 incontri online, a scelta, 13, 20 e 27 maggio condotti dalla dott.ssa Degani, 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 sotto data evento

- 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 mail. Alla conferma dell’iniziativa, verrà inviato per 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 video-conferenza. In caso di problemi si 

potrà contattare il numero di emergenza  60 minuti prima della videoconferenza: 347.0635587 (Lietta).

Non è consentita la registrazione da parte dei partecipanti (diritti riservati).
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