APERITIVI(VIRTUALI) CON LA STORIA

Pompei: cronaca di una
catastrofe diventata storia
dell'archeologia
19 Novembre – ore 18.30

Pompei e il suo tempo: la Campania felix
dei romani

3 Dicembre – ore 18.30

79 d.C.: il Vesuvio si risveglia

17 Dicembre – ore 18.30

Scavi sotto il vulcano: Pompei ed Ercolano
tornano alla luce

Storie di marmo,
pietra e tufo
7 Gennaio 2021 – ore 18.30

La Colonna Traiana: il piu´ grande
"libro" di marmo dell´antica Roma

21 Gennaio – ore 18.30

Le tombe etrusche dipinte
di Tarquinia

4 Febbraio – ore 18.30

Affreschi e dipinti dell´antica Roma

Il quotidiano degli
antichi
18 Febbraio – ore 18.30

La guerra - Hannibal ad portas!
Quando Roma divenne padrona
del Mediterraneo

4 Marzo – ore 18.30
L´economia - Mercanti, pirati,
artigiani e agricoltori etruschi

18 Marzo – ore 18.30

I trasporti - Ostia antica: il porto
di Roma

Modalità di iscrizione
• Scegliere la serata o il ciclo di 3 serate a cui si vuole partecipare
• Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario a:
Rinascita e.V.
IBAN: DE27430609678219144400
Causale: Aperitivo con la storia
• Mandare una e-mail con il proprio nome e cognome a
aperostoria@rinascita.de allegando la conferma del pagamento (uno
screenshot ad es.) e indicando la serata o il ciclo di 3 serate prescelto. La email deve essere mandata entro le ore 10:00 del giorno prima della serata a
cui si intende partecipare

• Un’ora prima dell’inizio della serata, alla e-mail da cui si è mandata la
conferma, si riceverà un link alla piattaforma Zoom da utilizzare per
accedere all’evento all’ orario previsto

Prezzi

• Singola serata: 4 euro
• 1 ciclo completo di 3 serate : 10 euro
• 2 cicli completi di 3 serate ciascuno: 18 euro
• Carta regalo natalizia:
o Silver – 1 ciclo completo
o Gold - 2 cicli completi
(fronte del pagamento e dell´indicazione di quale ciclo/cicli si vogliono
regalare, si riceverà una carta regalo il cui numero dovrà essere indicato
dal beneficiario del regalo ogni volta che si vuole partecipare a una
serata del ciclo o dei cicli prescelti)

