ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Le grandi regine

dell’Antico Egitto

Videolezioni a cura di Fabrizio Felici Ridolfi

1: Nefertiti, la bella è venuta.
Icona di bellezza femminile del mondo antico, Nefertiti fu il soggetto di celebri ritratti che esaltavano
la sua avvenenza e si fece raffigurare in insolite scene di intimità familiare insieme con il marito, il
faraone Akhenaton, e le loro sei figlie.
2: Nefertari, “colei per la quale brilla il Sole”.
Donna di grande bellezza e acume politico, Nefertari divise con il consorte Ramsete II un periodo
fondamentale della storia egizia. Per lei il grande faraone fece costruire due tra i più straordinari
monumenti dell’antichità: il tempio minore di Abu Simbel e la splendida tomba della Valle delle
Regine.
3: Cleopatra, l’ultima regina d’Egitto.
Erede di una gloriosa e plurimillenaria tradizione, Cleopatra dedicò tutta la sua vita all’Egitto,
lottando fino alla morte per conservarne la sovranità ed impedire a Roma di conquistare il dominio
sul mondo. Donna colta e regina ambiziosa, impegnò tutte le sue energie per realizzare il sogno di
un grande impero universale, a modello del suo grande antenato Alessandro Magno.

____________________________________________________________
Le lezioni si terranno a distanza, su piattaforma Zoom,
il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 a partire dal 7 dicembre 2020
Date delle lezioni:
7, 14, 21 dicembre
-

Quota di partecipazione al modulo di 3 lezioni € 36

-

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 20 NOVEMBRE
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!!!

