
 
 

ASSOCIAZIONE FLUMEN  E  I-MUSIC SCHOOL ROME PRESENTANO  

GABRIELE ROSSONI 

SABATO 14 DICEMBRE, ORE 17.45 
 

NATA DAL FUOCO 

L’ISOLA DI SANTORINI E LA SCOPERTA DI AKROTIRI 

Bellezza, mistero e tragedia  

di una grande scoperta archeologica 
 

PAROLE     IMMAGINI     MUSICA 
 

 

Nell’anno 1.613 a.C. il Mediterraneo è 

sconvolto da una delle esplosioni vulcaniche 

più potenti e distruttive degli ultimi 10.000 anni. 

Un quarto della superficie dell’isola di Santorini 

viene spazzata via, e con lei le tracce di una 

civiltà di straordinaria raffinatezza.  
 

Decine di metri di cenere, pomice e roccia 

ricoprirono l’isola e tutto quello che ci viveva 

sopra. Ma i resti di un’antica città marinara 

tornarono alla luce nel 1967 grazie alla 

caparbietà di Spyridon Marinatos, archeologo 

greco dalla fama controversa la cui fine sarà 

misteriosa come i resti lasciati dall’antica 

popolazione che egli riportò in vita. 
 

Di Santorini e dei suoi tramonti favolosi, del 

terribile vulcano, dell’impresa di Marinatos e 

della sua morte, dell’arte sopraffina di questo 

popolo che fu contemporaneo della civiltà 

cretese ci racconterà Gabriele Rossoni, con 

parole, immagini e musica. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

DOVE: presso il palco della scuola di musica I Music School Rome, in via Anglona 2 (traversa di Via Gallia, 

quartiere San Giovanni / Porta Metronia. Strada privata all’altezza del civico 19 di via Gallia) 
 

QUANDO: sabato 14 dicembre 
 

A CHE ORA: H 17.45 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro 



GABRIELE ROSSONI, PAROLE E IMMAGINI 

Romano, archeologo orientalista e divulgatore. Laurea e Dottorato di Ricerca presso 

l’Università di Roma La Sapienza, si è dedicato per oltre vent’anni alla ricerca archeologica 

in Medio Oriente e in Italia nelle antiche città di Ebla in Siria e di Mozia in Sicilia. Ha 

pubblicato diverse pubblicazioni scientifiche e ha partecipato a congressi internazionali. Nel 

1996 ha fondato a Roma l’Associazione Culturale Flumen con cui svolge un’intesa attività 

nel campo della divulgazione culturale organizzando in Italia e all’estero, con un affiatato gruppo di collaboratori, 

corsi, seminari, conferenza, viaggi, visite guidate, laboratori didattici sui grandi temi dell’arte, dell’archeologia, 

della storia antica, della letteratura … 

 

PIERSIMONE CRINELLI, MUSICA (sax baritono) 

Romano, comincia il suo percorso musicale scegliendo da subito il Sassofono Baritono come 

strumento principale. Nel 2005 vince il Premio del Pubblico al prestigioso Premio Massimo 

Urbani per giovani solisti di Jazz come Bariton-Sassofonista. Nel 2015 ottiene il Master’s 

degree in Improvisation presso l’Universita di Göteborg in Svezia. La sua grande versatilità 

strumentale lo ha portato nel corso della sua carriera ad avere illustri collaborazioni in diversi 

contesti musicali, in ambito classico e jazzistico, in ambito teatrale e nella musica leggera. Nel 

corso degli anni ha collaborato con alcune fra le più importanti orchestre presenti in Italia, a 

numerosi festival in Italia e all’estero, a spettacoli teatrali e televisivi. 

 
ZIAD TRABELSI, MUSICA (oud) 

Cantante e compositore, nasce a Tunisi da una famiglia d’arte. Nel 1994 si diploma al 

conservatorio e nel 2002 approda a Roma diventando membro e compositore dell’Orchestra 

di Piazza Vittorio, contesto in cui ha sempre cercato un dialogo artistico tra la tradizione 

musicale araba e quella degli altri artisti membri, creando progetti estremamente eclettici di 

altissimo valore qualitativo, acclamati dal pubblico e dalla critica. Trabelsi offre la sua elevata 

competenza e il suo talento anche nella composizione di musiche per cinema e teatro. Nel 2014 crea il progetto 

“Arabesk Group” composto da musicisti di Tunisia, Marocco, Algeria, Libia, Egitto, Palestina e Iraq, un vero e 

proprio viaggio nella tradizione araba e i suoi generi, tra cui il classico, l’andaluso e le varie contaminazioni. È 

impegnato nell’apertura della prima scuola di Oud a Roma. 
 

 

 

COME RAGGIUNGERE I MUSIC SCHOOL ROME: 

con la METRO A, fermate “SAN GIOVANNI” oppure “RE DI ROMA” 

con l’AUTOBUS 218, 360, 628, 671 su Via Gallia; 714, 792 su via dell’Amba Aradam 
 

 
 

La prenotazione è obbligatoria, i posti in sala sono limitati: 

06.45504424 / info@flumen.it 
 

 

 

 

 

 

     

mailto:info@flumen.it

