
	
	
	
	
	

SERATE D’ESTATE  
	

Giunti in chiusura di Anno Accademico  
allieteremo alcune vostre serate prima di avventurarci in questa “insolita” estate. 

  
Mercoledì 3 e Venerdì 5 giugno ore 21. 

	
“THE TORLONIA MARBLES.           

COLLECTING MASTERPIECES” 
																			a	cura	di	Marina Gay 

 	
La collezione Torlonia è da mesi pronta per essere esposta.  
Da marzo 96 marmi restaurati col contributo di Bulgari avrebbero dovuto essere esposti in una grande 
mostra a Roma, nella nuova sede espositiva dei Musei Capitolini a Palazzo Caffarelli.  
E’ una collezione stupefacente, che il pubblico non vede da più di 70 anni, la collezione privata di arte 
antica più grande del mondo, l’ultima grande collezione principesca  di Roma. 
In attesa di poter visitare dal vivo la mostra a Roma in autunno, le due conferenze introdurranno la storia 
e il contenuto della collezione.  
 
Quota di partecipazione € 24  
Prenotazioni entro sabato 30 maggio via e-mail a  acc.desiderosi@gmail.com  
o messaggio WhatsApp al numero 3394150479. 
                                ________________________________ 

 
                              Mercoledì 17 e Venerdì 19 giugno ore 21. 

	
“ALLE ORIGINI DELLA POLITICA 

DALLA TUTELA DEI DIRITTI        
NATURALI ALLE LEGGI POSITIVE”  

a cura di Roberto Caucchioli  
 

1) Le origini della politica: le poleis greche e l’Urbs romana  
 

2) Dalla “Repubblica imperfetta di Platone al Leviatano di Hobbes. 
 

 
Quota di partecipazione € 24   
Prenotazioni entro lunedì 8 giugno via e-mail a  acc.desiderosi@gmail.com  
o messaggio WhatsApp al numero 3394150479.	 

   
 
  
 
 



              E prima di salutarci….  
 
 

                                             Venerdì 26 giugno  ore 21.00  
 

 “…PARIGI, ALLE ORE 10.00 DEL 15 APRILE 1874, AL 
35 DI BOULEVARD DES CAPUCINES, NELLO 
STUDIO DEL FOTOGRAFO FELIX NADAR,  

SI INAUGURAVA LA PRIMA MOSTRA  
DEI PITTORI, SCULTORI  

E INCISORI INDIPENDENTI”. 
 

E’ l’inizio dell’epopea impressionista  
 

 
        a cura di Roberto Mulotto  

  
 
Quota di partecipazione € 12  
Prenotazioni entro lunedì 15 giugno via e-mail a  acc.desiderosi@gmail.com  
o messaggio WhatsApp al numero 3394150479.	 

   
 

Al termine dell’incontro e prima della chiusura di Anno Accademico  
un piccolo dono attenderà tutti i partecipanti, a titolo di ringraziamento per averci 

accompagnati in questa incredibile e, speriamo, irripetibile avventura. 
 
 
 

 


