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Memorie  d’Egitto

Videolezioni a cura di Fabrizio Felici Ridolfi  
   

1) Storia e leggenda delle Piramidi. 
Delle 7 meraviglie del mondo antico, le Piramidi sono le uniche ancora visibili e visitabili. Attorno 
ad esse fiorirono storie e leggende, alimentate dai racconti dei viaggiatori del Rinascimento e dalla 
favolistica orientale, in particolare dalle Mille e Una Notte. Di esse si è anche interessata la scienza, 
in quanto le tecniche di costruzione di questi monumenti sono tuttora oggetto di ipotesi e di ricerca. 

2) La religione dell’Antico Egitto. 
Fenomeno estremamente articolato e complesso, la religione degli antichi Egizi ha influenzato le 
culture che sono entrate in contatto con essa, in particolare Greci e Romani. Verranno presi in esame 
i suggestivi miti di creazione e saranno analizzati rappresentazioni e caratteri delle principali 
divinità egizie. 

3) Il mondo dell’aldilà secondo gli antichi Egizi. 

Gli egizi hanno da sempre creduto nell’esistenza di un mondo ultraterreno, collocato nelle regioni 
sotterranee, e nella sopravvivenza dell’anima dopo la morte. Le misteriose regioni dell’aldilà erano 
anche percorse dal sole durante la notte e venivano illustrate, con splendide pitture, sulle pareti delle 
tombe della Valle dei Re.  

4) Ramsete II e Abu Simbel: l’apoteosi della regalità. 

Una vita lunga più di 90 anni, un regno di 67, un’innumerevole progenie, contrassegnano la figura 
di questo straordinario faraone, che si è reso protagonista di episodi e creazioni memorabili: la 
battaglia di Qadesh contro gli Ittiti, la fondazione di una nuova capitale, i lavori nei templi di Luxor 
e Karnak, il tempio funerario chiamato Ramesseum, e infine gli splendidi templi rupestri di Abu 
Simbel, il suo traguardo più alto.  
  



____________________________________________________________ 

Le lezioni si terranno a distanza, su piattaforma Zoom,  
il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 a partire dal  9 novembre  

Date delle lezioni: 
9, 16, 23, 30 novembre  

- Quota di partecipazione al modulo di 4 lezioni  € 48 
- Per ragioni organizzative non è consentito partecipare alle singole conferenze  
- Possono partecipare ai seminari solo i soci regolarmente iscritti all’Accademia. Quota 

associativa valida dal 30 settembre 2020 al 31 luglio 2021: € 20. 
  
Modalità di partecipazione:  

1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com o iscrizione telefonica al numero: 3394150479 
2) versamento della quota di partecipazione e invio copia bonifico. 
Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario su c/c intestato a: “ACCADEMIA 
DEI DESIDEROSI” –  CODICE IBAN: IT20K0200805139000102745553 
INDICANDO SEMPRE NOME, COGNOME E CAUSALE DEL VERSAMENTO. 

SCADENZA	PRENOTAZIONI	30	OTTOBRE	

NOVITA’ !!!!!!!! 

Per consentire a tutti di accedere ai seminari in qualunque momento, senza limitazioni dovute 
a impegni lavorativi o altro, da quest’anno sarà possibile seguire le lezioni registrate anche in 
orari diversi da quelli di fruizione in diretta, utilizzando una password che verrà fornita agli 
iscritti al corso e secondo semplicissime modalità che verranno indicate al momento della 
conferma dell’adesione.  

TUTTI AVRANNO COSI’ LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE!!! 
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