‘Conversazioni d’arte’
Per il ciclo Incontri e contaminazioni.
Arte, storia, musica e letteratura tra Europa e Mediterraneo
Il banchetto che unisce: antenati, uomini e dei
25 ottobre 2018– ore 15.00-17.30
Il 25 ottobre, dalle 15.00 alle 17.30, andrà in onda su Slashradio web il secondo appuntamento del
ciclo ‘Incontri e contaminazioni. Arte, storia, musica e letteratura tra Europa e Mediterraneo’.
Il tema scelto per questa trasmissione sarà il cibo, o meglio usanze e rituali durante il banchetto nel
mondo romano, momento di condivisione che accompagnava tutti i passaggi importanti nella vita di un
cittadino, sia nel contesto privato che in quello pubblico e religioso, occasione anche per ‘rinsaldare’ i
legami con i propri antenati e con le divinità, un convivio, quest’ultimo, affidato alla cura di appositi
sacerdoti, i settemviri epulones.
Nel corso della trasmissione scopriremo insieme anche in quali luoghi e cosa si mangiava, da dove
proveniva il cibo, in quali contenitori era trasportato e conservato e, infine, qual era il vasellame utilizzato
nelle cucine e sulle tavole.
La consueta ‘pillola di SlashArt’ sarà dedicata ad Irina di Francesco Messina (1982), un’opera in
bronzo che è possibile vedere e toccare all’interno del Museo Tattile Statale Omero di Ancona.
Alla trasmissione, condotta da Luisa Bartolucci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,
prenderanno parte: Francesca Licordari, Funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti – MiBAC; Mariarosaria Barbera, Direttore
del Parco archeologico di Ostia Antica – MiBAC; Ida Gennarelli, Direttore del Museo archeologico
dell’antica Capua, mitreo e Anfiteatro Campano e Daniela Maiorano, responsabile della catalogazione dei
beni archeologici del museo, Polo Museale della Campania - MiBAC; Marco Casacci, Assistente alla
fruizione accoglienza e vigilanza presso il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, Polo museale
dell’Emilia Romagna; Paola Quagliarella, Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza della
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Cantiere delle navi
antiche di Pisa, Centro del restauro del legno bagnato; Lucia Mengoni, volontaria del servizio civile
nazionale anno 2017-18 del Museo Tattile Statale ‘Omero’ di Ancona; Elisabetta Borgia del Centro per i
servizi educativi del museo e del territorio, Direzione Generale Educazione e Ricerca, Servizio I Ufficio
Studi - MiBAC.
Per ascoltare Slashradio sarà sufficiente digitare: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp (per chi
utilizza il Mac, la stringa sarà: http://94.23.67.20:8004/listen.m3u), oppure collegarsi con la pagina Fb di
Slashradioweb (https://www.facebook.com/SlashRadioWeb/?fref=ts).
Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento e partecipazione: tramite telefono
contattando durante la diretta i numeri: 06-92092566, inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la
trasmissione, all’indirizzo: diretta@uiciechi.it oppure compilando l’apposito modulo di Slashradio.
Il programma radiofonico è curato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca, Ufficio Studi Centro per i servizi educativi del museo e del territorio (Sed) in collaborazione con Slash Radio Web, la
radio ufficiale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS.
Il contenuto delle trasmissioni andate in onda può essere riascoltato sul sito del Sed all'indirizzo
www.sed.beniculturali.it, sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS all'indirizzo
www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale e sulla pagina facebook di Slash Radio Web.

