
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 

L’ITALIA E LE INVASIONI BARBARICHE 

Carla Vaudo 
 

I CICLO / I LONGOBARDI 
in 5 incontri di 1 ora e 30 ciascuno 

 

 
 

CARLA VAUDO LE INVASIONI BARBARICHE.  
I popoli che hanno cambiato l’Italia  

 

I LONGOBARDI / Storia, arte, archeologia 

Dal 4 al 29 
MAGGIO 

 
 

ore 17:45 
 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO LEZIONE 
I lezione Lunedì 

04/05 
Ore 17:45 I Longobardi: la lunga migrazione dalla penisola 

scandinava al Regno d’Italia 
II lezione Venerdì 

08/05 
Ore 17:45 L’arte longobarda: contaminazione di culture.  

Cividale e Pavia 
III lezione Venerdì 

15/05 
Ore 17:45 L’arte longobarda: contaminazione di culture.  

Brescia, Santa Maria a Castelseprio 
IV lezione Venerdì 

22/05 
Ore 17:45 I Longobardi e il ducato di Spoleto: le necropoli di 

Nocera Umbra e Castel Trosino, il Tempietto sul 
Clitumno 

V lezione Venerdì 
29/05 

Ore 17:45 I Longobardi del Sud: il ducato di Benevento e il 
Principato di Salerno. Santa Sofia a Benevento, la 
Cripta del Peccato Originale a Matera, il castello di 
Arechi a Salerno 

 
Oi Barbaroi, “I balbuzienti” in questa definizione, dal tempo della Grecia antica, venivano definiti i popoli che 

la comunità ellenica riconosceva come altro da sé per un’unica colpa: l’incapacità di parlare il greco, lingua 

di definizione non di una civiltà, ma della civiltà. E quindi barbaro diventò sinonimo di selvaggio, incivile, 

feroce, crudele, da temere e da sottomettere. 
 

E a lungo anche la storiografia individuò nelle “invasioni barbariche” il momento del precipitarsi della storia 

dallo splendore dell’età classica all’oscurità di quell’età di mezzo, il Medioevo, da vivere in attesa della 

rinascita dello splendore dell’antico e del nuovo trionfo della ragione. Ma questa visione ha ormai fatto il suo 



tempo e diventa importante scoprirci figli ed eredi anche di quei “barbari”, e incontrarli con una 

consapevolezza nuova, alla ricerca delle tracce del senso di un nuovo mondo che essi contribuirono a 

creare. 
 

Tra i popoli che hanno lasciato una maggiore traccia, nella storia, nella cultura e nell’arte italiana un posto 

speciale lo hanno sicuramente i Longobardi, la cui presenza in Italia ha dato origine ad un sito seriale, 

dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 

Ed ecco, allora, la proposta di questo ciclo di lezioni, dove racconteremo di Alboino, Teodolinda, Rotari, 

Desiderio, incontreremo splendide testimonianze architettoniche ed artistiche in Friuli, Lombardia, Umbria, 

Campania, impareremo a conoscere e ad apprezzare il popolo che provò a fare dell’Italia, di nuovo, 

un’unica nazione.  
 

«C'era questo di meraviglioso nel regno dei Longobardi: non c'erano violenze, non si tramavano 

insidie; nessuno opprimeva gli altri ingiustamente, nessuno depredava; non c'erano furti, non c'erano 

rapine; ognuno andava dove voleva, sicuro e senza alcun timore». 

Paolo Diacono, Historia Langobardorum, III, 16 

 

Carla Vaudo da vent’anni lavora con Flumen e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo 

dell’Associazione attraverso una costante ideazione di viaggi, corsi e conferenze, visite guidate e 

laboratori didattici. Da dieci anni è la responsabile della sede Flumen di Latina.  

È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza di Roma, diplomata e 

perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto 

numerose campagne di scavo.  

 

 

COME CI SI ISCRIVE ALLE VIDEO LEZIONI 

 

La partecipazione ai cicli di video lezioni è dedicata agli iscritti di Flumen. 

L’iscrizione ai cicli di video lezioni può essere effettuata sulla pagina dedicata del sito www.flumen.it, oppure 

scrivendo a info@flumen.it, o telefonando ai numeri 06.45504424 e 347.0509591. 

 

Il costo di partecipazione è: 

Eu 50 partecipazione a un intero ciclo 

Eu 15 partecipazione a una singola lezione 

Il costo dell’iscrizione annuale a Flumen (se scaduta e prima iscrizione) è: 

Eu 15 (valida 1 anno dal giorno dell’iscrizione) 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato precedentemente alla data delle lezioni tramite bonifico bancario 

secondo le seguenti modalità: 

IBAN: IT 35 P 02008 05227 000400521349 

INTESTATO A: FLUMEN 

Nella causale del bonifico va segnalato il ciclo di lezioni a cui ci si iscrive: LONGOBARDI 

 

La ricevuta del bonifico va inviata presso info@flumen.it 

 

 

COME SI PARTECIPA ALLE VIDEO LEZIONI 

 

È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere istallato su computer o telefono o tablet il 

programma ZOOM. 

A tutti coloro che si sono iscritti alla video lezione, qualche ora prima, verrà inviato sull’indirizzo di posta 

elettronica il LINK su cui cliccare nel giorno e nell’ora fissata per accedere alla nostra classe virtuale. 

Fatto questo, per prima cosa si avrà accesso alla “sala d’attesa” della lezione dove si verrà man mano 

accettati, per evitare spiacevoli intrusioni.  

Abilitando videocamera e microfono tutti i partecipanti potranno parlare ed essere ascoltati ma nel momento 

in cui inizierà la lezione tutti i partecipanti verranno “silenziati”; rimarrà comunque attiva la chat per poter 

porre delle domande.  

Alla fine di ogni incontro i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in voce.  

L’appuntamento ad ogni video lezione è fissato 15’ prima dell’inizio del suo svolgimento, per salutarci 

ma anche per verificare e risolvere eventuali problemi di utilizzo della piattaforma.  

Raccomandiamo la massima puntualità.  

http://www.flumen.it/
mailto:info@flumen.it
mailto:info@flumen.it

