4 agosto ore 21
Gladiatori a Veleia
incontro con Federica Guidi
autrice di “Morte nell’arena”

10 agosto ore 21
Il pianto del cielo
conferenza di Valentina Cinieri
"San Lorenzo tra arte e
devozione"

dal 4 al 12 agosto
Centro Visite
Area archeologica di Veleia

Arte, yoga, miti, storia e stelle

11 agosto ore 21
Il restauro delle terme
romane
interventi sulle terme di Veleia
a cura degli architetti Cristian
Prati e Luca Oddi e di Opus
Restauri

12 agosto ore 21
Costellazioni e miti
racconti dal cielo osservando le
stelle dal foro romano con
l’astrofilo Marco Bastoni

11-12 agosto ore 19,30
Yoga nel foro
lezioni di yoga con Francesca
Bicchieri maestra di Akandha
yoga

dalle ore 19,30 visite guidate
all’area archeologica e al
“castellum aquae/anfiteatro” con
archeologi della Soprintendenza

ORGANIZZAZIONE A CURA DELLA SOPRINTENDENZA ABAP
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

COMUNE DI LUGAGNANO
VAL D’ARDA

Per informazioni e prenotazioni:
0523807113
sabap-pr.segreteria@beniculturali.it

PROGRAMMA DELLE SERATE
4 agosto ore 21
Gladiatori a Veleia
incontro con Federica Guidi autrice di “Morte nell’arena”
In principio, nel III sec. a.C. si chiamavano munera, obblighi verso i defunti. Poi il nome rimase ma i
combattimenti divennero festività offerte da personalità politiche e dall’imperatore per procurarsi
consenso…panem et circenses.
L’archeologa autrice del volume “Morte nell’arena” racconta scena e retroscena di un costume che ha
attraversato i secoli.

10 agosto ore 21
Il pianto del cielo
conferenza di Valentina Cinieri "San Lorenzo tra arte e devozione"
Il giorno dedicato a San Lorenzo è noto per la concentrazione della pioggia di meteore, fenomeno che ha
originato tradizioni popolari che ricondurrebbero questo avvenimento naturale al martirio del santo,
paragonando le “stelle cadenti” alle lacrime versate durante il supplizio o alle scintille provenienti dalla
graticola infuocata del martirio.
Attraverso le rappresentazioni pittoriche e scultoree dal medioevo agli inizi del secolo scorso, realizzate nei
diversi ambiti storico-culturali dei differenti periodi storici, è possibile tracciare l’evoluzione dell’iconografia
del santo martire.

11 agosto ore 21
Il restauro delle terme romane di Veleia
interventi sulle terme di Veleia
‘Il restauro del restauro’ delle terme romane di Veleia: Cristian Prati, architetto della Soprintendenza di
Parma e Piacenza introduce i principi del restauro applicati ai beni archeologici, a seguire
l’architetto progettista Luca Oddi e i restauratori di Opus Restauri illustrano il progetto in corso nel settore
termale della cittadina romana.

12 agosto ore 21
Costellazioni e miti
racconti dal cielo osservando le stelle
Accompagnati da letture dalle Metamorfosi di Ovidio, osservazione del cielo con telescopio insieme all’astrofilo
Marco Bastoni, alla ricerca di stelle, pianeti e costellazioni.

11 e 12 agosto ore 19,30
Yoga nel foro
“Akhanda, come la parola yoga, significa completo, indivisibile, intero, infinito, pieno. Akhanda yoga non è
qualcosa che facciamo ma è ciò che siamo” lezioni di Akhanda yoga con la maestra Francesca Bicchieri nella
cornice del foro romano.

