
 
 
GLI INCONTRI ALL'ORA DELL'APERITIVO 
 
 
Giovedì 14 novembre ore 18.30 - Scuderie del Quirinale, in Caffetteria 
Pompei e Santorini, dalla catastrofe al mito 
Con Eva Cantarella e Giulio Guidorizzi 
Due grandi avventure archeologiche, a Pompei e a Santorini, hanno permesso di riportare alla 
luce due città intorno alle quali, nel tempo, sono nati e sono stati tramandati racconti e miti 
che affascinano tutti ancora oggi. Eva Cantarella, studiosa degli aspetti sociali del mondo greco 
e romano e Giulio Guidorizzi, grecista, traduttore e studioso di mitologia classica e di antro-
pologia del mondo antico, faranno luce sull’eredità leggendaria delle due antiche città sulle 
sponde del Mediterraneo. 
 
Giovedì 21 novembre ore 18.30 - Scuderie del Quirinale, in Caffetteria 
Le eruzioni vulcaniche nell’immaginario artistico moderno e contemporaneo 
Con Sylvain Bellenger e Michele Dantini 
Tra le sale espositive della mostra Pompei e Santorini numerose sono le suggestioni prove-
nienti da un percorso, quasi parallelo, di opere d’arte moderna e contemporanea. Questa scelta 
curatoriale rileva la precisa volontà di mostrare in che modo e con quale potenza il fenomeno 
eruttivo sia entrato a far parte dell’immaginario artistico. Sylvain Bellenger esplorerà le tradi-
zionali vedute seicentesche dedicate alle eruzioni mentre Michele Dantini si addentrerà tra i più 
elaborati concetti di morte, vanitas e precarietà elaborati dagli artisti contemporanei. 
 
Giovedì 05 dicembre ore 18.30 – Scuderie del Quirinale, in Caffetteria 
Akrotiri e Pompei, città del Mediterraneo 
Con Mary Beard e Christian Greco 
Mary Beard, docente di studi classici a Cambridge, dialoga con Christian Greco, Direttore della 
Fondazione Museo Egizio di Torino, sulla Storia e le storie del Mediterraneo. I due studiosi 
discorrono e riflettono sulle diverse identità culturali che compongono l’elaborato mosaico del 
Mediterraneo e che trovano nell’antichità in Akrotiri e Pompei due casi emblematici. I prezio-
sissimi reperti in mostra permettono di dedicare un’attenzione particolare, a Pompei, ai suoi 
abitanti, alla loro quotidianità, agli aspetti sociali, politici e religiosi di questa straordinaria 
città. 
 
 
L’ingresso sarà consentito dalle ore 18.20 
 
  



 
 
GLI INCONTRI A TEATRO 
 
 
Sabato 19 ottobre ore 11.00 - Teatro Argentina 
Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno. La mostra 
Massimo Osanna e Demetrios Athanasoulis in conversazione con Corrado Augias 
Massimo Osanna, Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, e Demetrios Athana-
soulis, Direttore dell’Eforia delle Antichità delle Cicladi, raccontano, in un dialogo incalzante con 
il giornalista e scrittore Corrado Augias, il viaggio che ha condotto alla nascita di un’esposizione 
ambiziosa e sorprendente. È una “passeggiata” tra le sale della mostra, condotta eccezional-
mente dai due curatori dell’esposizione, zigzagando tra i due siti archeologici, i manufatti, gli 
antichi affreschi e le opere d’arte moderna e contemporanea. 
 
Domenica 17 novembre ore 11.00 - Teatro Argentina 
L’eruzione vulcanica: fascinazione, catastrofe e rinascite 
Con Mario Tozzi, Carlo Bordoni in conversazione con Lorenzo Gigotti 
Tre sguardi, tre acutissimi osservatori del fenomeno eruttivo lo raccontano dal punto di vista 
scientifico, geologico e sociale. Perché si verifica un’eruzione vulcanica? E come reagisce l’uo-
mo di fronte a una catastrofe di tale portata? La paura, il senso di impotenza e l’idea di una fi-
ne improvvisa non escludono ammirazione e fascino di fronte alla forza della natura. A Pompei 
e ad Akrotiri, sull’isola di Santorini, la lava che ha sommerso le città decretando la loro fine ha 
permesso, allo stesso tempo, di conservare e trasmettere ai secoli a venire l’intero mondo di 
due civiltà. 
 
 
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Prenotazione su eventbrite.it 
 
 
  



 
 
LABORATORI PER LE SCUOLE 
 
 
La macchina del tempo 
laboratorio per la scuola dell’infanzia 
dal lunedì al venerdì mattina ore 10.00 – prenotazione obbligatoria 
Attraverso un orologio del tempo e una sacca contenente oggetti diversi, i bambini attra-
verseranno gli orari, le abitudini e i luoghi dell’antichità riconoscendo le tracce, provenienti dal 
passato, arrivate fino ai nostri giorni. 
 
I giovani archeologi e gli oggetti chiacchieroni 
Laboratori per le scuole primarie 
dal lunedì al venerdì mattina ore 10.00 – prenotazione obbligatoria 
Le classi in visita, proprio come squadre di archeologi, interrogheranno gli oggetti in mostra 
per farsi raccontare la loro storia. Com’erano prima? Dov’erano? Esistono oggi oggetti simili, 
con la stessa funzione? In aula potranno confrontarsi con la redazione di una vera e propria 
catalogazione archeologica secondo i metodi utilizzati all’interno degli scavi. La fantasia di 
ciascun bambino arricchirà la storia di ogni singolo reperto trovato. 
 
Il mestiere dell’archeologo 
laboratorio per la scuola secondaria di I grado 
dal lunedì al venerdì mattina ore 11.40 – prenotazione obbligatoria 
Il percorso inizia con l’illustrazione di una selezione di reperti in mostra, grazie ai quali è stato 
possibile ricostruire la vita quotidiana degli antichi. La storia della scoperta di Pompei e Akrotiri 
sarà l’occasione per conoscer le diverse tecniche di scavo e i principi della stratigrafia 
archeologica. 
 
Le città visibili 
laboratorio per la scuola secondaria di II grado 
dal lunedì al venerdì mattina ore 11.40 – prenotazione obbligatoria 
Autori recenti e opere contemporanee in un dialogo serrato con l’antico. Il laboratorio per le 
scuole secondarie di II grado guiderà i ragazzi in un percorso filosofico e letterario all’interno 
della mostra, dai dialoghi platonici a Le città invisibili di Italo Calvino fino ad arrivare 
all’Antologia di Spoon River, inaspettata bussola novecentesca per orientarsi tra le strade di 
Pompei e Akrotiri. 
 

 
INFO 
 
Laboratori per le scuole dell’infanzia e primarie 
dal lunedì al venerdì mattina ore 10.00 – prenotazione obbligatoria 
 
Laboratori per le scuole secondarie, di primo e secondo grado 
dal lunedì al venerdì mattina ore 11.40 – prenotazione obbligatoria 
 
Per info e prenotazioni: 
gruppi@scuderiequirinale.it  
 
 



 
 
LABORATORI PER LE FAMIGLIE 
 
 
La macchina del tempo 
laboratorio per le famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni 
sabato ore 16.00 e domenica ore 10.20. 
Durata dell’attività: 1h 30’- È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore (max 2) per 
ogni bambino 
Attraverso un orologio del tempo e una sacca contenente oggetti diversi, i bambini 
attraverseranno gli orari, le abitudini e i luoghi dell’antichità riconoscendo le tracce, provenienti 
dal passato, arrivate fino ai nostri giorni. 
 
Dentro il vulcano 
laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni 
sabato e domenica ore 16.00 
Durata dell’attività: 1h 30’ - Attività per ragazzi senza la presenza di adulti accompagnatori 
Con l’ausilio di alcuni modelli realizzati per la mostra, i ragazzi sperimenteranno le diverse fasi 
di un possibile fenomeno eruttivo attraverso alcune semplici quanto scenografiche reazioni 
chimiche. 
 
 
INFO 
 
Laboratori per i bambini dai 3 ai 5 anni: sabato ore 16.00, domenica ore 10.20 
Durata dell’attività: 1h 30’- È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore (max 2) per 
ogni bambino 
 
Laboratori per i bambini dai 6 agli 11 anni: sabato e domenica ore 16.00 
Durata dell’attività: 1h 30’ - Attività per ragazzi senza la presenza di adulti accompagnatori. Gli 
adulti potranno usufruire della speciale tariffa Famiglia al Museo. 
 
 

Per info scrivere a: 
 

info@scuderiequirinale.it 
 


