PROGRAMMA DI GIUGNO 2019
Sabato 1 e Domenica 2 - “Atmosfere del Mondo Romano Antico” - Anfiteatro Albano
Organizzato da Roberto Alessandrini
E’ un grande evento di rievocazione storica romana nell’unico luogo in Italia dove aveva sede
stabile una legione. In entrambi i giorni si potrà visitare il campo della Legio II Parthica
Severiana vissuto integralmente, vedere le tende, le rastrelliere per scudi e giavellotti, i velari per il
sole, le esercitazioni di legionari e arcieri, i giochi nei momenti di riposo e ascoltare le spiegazioni
che forniranno i legionari stessi; si potrà inoltre tirare con l’arco e provare le tecniche di
combattimento legionarie con la guida di esperti rievocatori. Saranno presenti al campo anche
numerosi tavoli didattici e si potrà provare una lezione di danze siriane e romane. All’interno
dell’Anfiteatro saranno effettuati spettacoli gladiatori, di musica, danza e teatro ad opera dei
migliori gruppi di rievocazione storica italiani, mentre all’esterno dell’Anfiteatro saranno presenti
numerosi tavoli didattici e saranno fornite spiegazioni sulle varie arti e mestieri dell’antica Roma.
Nei due giorni si potrà visitare anche il Museo della Legione Seconda Partica Severiana, scendendo
dall’Appia oltre la Chiesa di S. Pietro. Per pranzo o cena si potranno assaggiare alcune pietanze
romane appositamente preparate o ci si potrà rivolgere ai numerosi ristoranti della zona. Per arrivare
ad Albano Laziale si percorre la via Appia direttamente fino alla città, dove bisognerà salire a
sinistra per raggiungere l’area archeologica dell’Anfiteatro. Si consiglia di parcheggiare nelle strade
sopra all’Anfiteatro. L’ingresso è libero. Sarà presente il nostro Presidente Onorario come
rievocatore storico e saranno disponibili anche i romanzi storici.

Venerdì 7 - ore 21.00 - Consiglio Direttivo
Incontro mensile per la definizione delle attività dei mesi successivi e la discussione degli
argomenti all’ordine del giorno. Sono invitati a partecipare, previo contatto con il Presidente, tutti i
Soci latori di particolari iniziative. Appuntamento nel salotto-bar dell’Hotel, in Piazza Barberini 23.

Venerdì 14 - ore 17.00 - Mostra: “Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza”
Organizzato da Luisa Chiumenti e Paolo De Angelis
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, come promesso, effettueremo
la visita alla mostra a lui dedicata presso le Scuderie del Quirinale in via XXIV maggio 16.
Appuntamento alle ore 16.40 davanti al guardaroba. La nostra Socia Onoraria arch. Luisa
Chiumenti ci farà da introduzione alla visita. Si consiglia l’acquisto del biglietto individualmente e
per via internet per evitare lunghe file di attesa. Segnalare comunque all’indirizzo
info@palatinumclub.org l’intenzione di partecipare per ragioni di logistica.

Venerdì 21 - ore 20:00 - Conviviale: “Serata con Lorenzo Flaherty”
Organizzata da Roberto Alessandrini
Nella cornice stupenda dell’Appia Antica e con vista sul Mausoleo di Cecilia Metella,
trascorreremo l’ultima conviviale prima dell’estate in compagnia del noto attore, invitato attraverso
l’interessamento di Gloria Vancini. Lorenzo Flaherty, di padre irlandese, ha debuttato come attore a
diciannove anni, ha ricoperto il suo primo ruolo da protagonista nel 1997 nel film di guerra
“Porzûs” di Renzo Martinelli ed è stato scelto per molti film; il vero successo è arrivato tuttavia con
le numerose fiction tv, ad iniziare da “Piazza di Spagna” con la regia di Florestano Vancini, ma
soprattutto con le serie tv “Distretto di polizia”, “Incantesimo” e “Mister Ignis -L’operaio che fondò
un impero” solo per citarne alcune. Oltre che per la bravura è conosciuto anche per lo “sguardo che
conquista”. A dimostrazione della sua notorietà, nel 2013 ha partecipato anche a “Ballando con le

stelle” e nel 2017 al “Grande fratello VIP”. Il costo della serata è di € 35 (€ 30 per i Soci con
contributo del Club). Per le prenotazioni rivolgersi a Biancalaura Volterra (e-mail:
biancavolterra@virgilio.it - segr. tel.: 06.4884547). Segnalare eventuali intolleranze alimentari.
Appuntamento al ristorante “Antica Roma”, in Via Appia Antica 176. Parcheggio interno.
Sabato 29 - Ore 10:00 - Mostra “Roma Universalis” tra Colosseo, Foro Romano e Palatino.
Organizzata da Roberto Alessandrini.
La mostra ripercorre la storia della dinastia dei Severi, importante famiglia imperiale che detenne il
potere tra il 193 e il 235 con Settimio Severo, Caracalla, Elagabalo ed Alessandro Severo. Questo
periodo ha comportato un cambiamento epocale nella storia di Roma soprattutto per le riforme
attuate da Settimio Severo e la Constitutio Antoniniana emanata da Caracalla, che concesse nel 212
la cittadinanza romana a tutti i sudditi liberi dell’Impero, portando così a compimento il processo di
universalismo implicito nell’istituzione imperiale iniziata da Augusto. Effettueremo per prima cosa
la visita alla mostra documentaria al secondo piano del Colosseo, quindi ci recheremo sul Palatino
dove consumeremo il pranzo al sacco e visiteremo i luoghi specifici inerenti alla mostra quali le
cosiddette Terme di Elagabalo, venute ultimamente alla luce e adeguatamente sistemate per una
comprensibile fruizione, il Tempio di Romolo, contenente gli ultimi ritrovamenti, il Vicus ad
Carinas, recentemente aperto al pubblico, da cui si intravedono parte della pavimentazione del Foro
della Pace di Vespasiano e la parete su cui era appesa la Forma Urbis, quindi l’Arco di Settimio
Severo, il Pedagogium, le arcate e le terrazze Severiane, lo Stadio e la sala dei Capitelli. Sabato 29,
essendo la festa dei patroni di Roma Pietro e Paolo, l’ingresso è gratuito. Appuntamento alle ore
9.45 tra l’Arco di Costantino e il Colosseo, accanto al cartellone della mostra con l’effigie di
Caracalla. La visita sarà guidata personalmente dal nostro Presidente Onorario, esperto in materia e
in particolare del periodo Severiano. Questa visita di un giorno è l’ideale prosecuzione
dell’argomento trattato nella conviviale di gennaio e permetterà di avere una visione storica più
chiara della nostra antica ed importante città.
*************
Si ricorda di rinnovare la quota sociale di € 230 per i Soci Effettivi ed € 60 per i Soci Ordinari,
mediante bonifico bancario: c/c n. 002216, intestato a “Palatinum Club Associazione”,
Agenzia BNL 12 - Piazza S. Emerenziana (IBAN: IT46S 01005 03212 000000002216).
*************
Il Club ha natura privata e le attività sono riservate ai Soci. Si ricorda che, ove indicato, la
prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro i termini segnalati; è richiesta a tutti la
massima puntualità. Il Club non è responsabile, in nessun caso, per infortuni a persone o
danni a cose che si dovessero verificare nel corso delle attività in programma.
*************

Roma, 31 maggio 2019
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Paolo De Angelis
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