
VIDEOCONFERENZA

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“LE MERAVIGLIE DELLA LIBIA”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data
prevista, con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa
sicurezza. A tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette
giorni, di recuperare la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Prof.ssa Oliva Menozzi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

Al primo incontro l'impatto è destabilizzante per chi è abituato al ritmo frenetico della nostra
civiltà. Poi, quasi subito, ci si abitua ad uno scorrere del tempo più naturale, perché il tempo
in Libia scorre in modo diverso, come se fosse scandito dall'immensità del deserto. In Libia ci
si riappropria della gioia sconfinata di guardare meraviglie archeologiche, sullo sfondo
azzurro del mare, consapevoli che l’unico suono è quello dei propri passi.
Nel nostro “Viaggio a Domicilio” ci soffermeremo sul patrimonio archeologico della Cirenaica
dove è presente la Missione Archeologica dell’Università di Chieti. E sarà proprio la
Direttrice la nostra guida d’eccezione che ci condurrà in questo itinerario straordinario.
Quando i Greci di Thera fondarono Cirene la ancorarono ad uno sperone di roccia sospeso
sul Mediterraneo, in un luogo dove, secondo Erodoto, il cielo era traforato. Coltissima e ricca,
la città prosperò per secoli. Le sue maestose rovine sono una delle maggiori meraviglie
archeologiche della Libia ellenistica e romana. Apollonia, antico porto di Cirene e capitale
bizantina della Cirenaica, conserva i resti imponenti e bellissimi di tre basiliche
paleocristiane, tra le più antiche della Libia e il Teatro, in parte scavato nella roccia, le cui
gradinate precipitano verso il mare.

https://zoom.us/

