
       PASSEGGIATE SOCRATICHE 
A Roma, con i docenti del Liceo ‘Socrate’.  
Fra storia, letteratura, arte, filosofia, scienza. 

 

CALENDARIO PER IL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2014 
 

� Sabato 1 febbraio ore 16.00.  All’angolo fra via Ostiense e via delle Sette Chiese. 

Lungo via delle Sette Chiese. La Rupe di San Paolo e la Basilica di San Paolo f.l.m. 
Con la prof.ssa Paola Grossi 

 
� Domenica 9 febbraio, ore 10.00. All’ingresso del Museo, via Ostiense 106. 

La Centrale Montemartini:  

capolavori dell'arte classica in dialogo con l'archeologia industriale 
Con la prof.ssa Giuseppina Cellini. 

 
� Sabato 15 febbraio ore 15.30. All’ingresso del Museo, P.zza G. Marconi, 14.  

Protostoria (e tecniche di scavo)… all’Eur. Una passeggiata nel  Museo ‘Pigorini’ 
Con la prof.ssa Alessandra Balielo 

 
� Sabato 22 febbraio ore 10.00. Ai piedi del campanile della Basilica su via Ostiense 

Speranze, affetti, fedi, vita quotidiana dei Romani antichi  

nelle epigrafi del chiostro di San Paolo fuori le Mura 
Con il prof. G. Mosconi. Non è necessaria la conoscenza della lingua latina; max. 10 persone. 

 
� Sabato 15 marzo, ore 15.30. All’ingresso del museo, via Ulisse Aldrovrandi 18.  

La biodiversità nelle ricche collezioni del Museo Civico di Zoologia. 
Con la prof.ssa Elsa Rizzi. 

 
E ancora, fra aprile e giugno, in date da definire:  

-Dall’età di Cesare  agli Inglesi dell’800:  la Piramide e il ‘Cimitero acattolico’  (leggendo Keats e Shelley) 
-Pasolini, Fenoglio e tutti gli altri: fra Ostiense e Garbatella attraverso le pagine di grandi autori del ‘900 

-Lucciole e stelle: al crepuscolo nella Tenuta di Tor Marancia a veder le lucciole e leggere poesie  

 
Da sapere:  

1. La partecipazione è gratuita (salvo eventuali biglietti d’ingresso) e aperta a tutti gli interessati, anche 

senza alcun rapporto con il Liceo. Per una migliore gestione, si richiede solo di prenotarsi con una mail, 

indicando il numero di adesioni, entro le 20.00 del giorno precedente la visita, a 
gianfrancomosconi@teletu.it, con oggetto: “Passeggiate socratiche”.  
2. In caso di annullamento (per maltempo, ad es.) si avvertirà per email (con anticipo di due ore).  
 
Liceo Classico Statale "Socrate": Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 Roma. Sito: 

http://www.liceosocrate.org 


