
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 
 

BARBARA DI LORENZO 
 

IL MONDO GRECO  

DOPO ALESSANDRO MAGNO 
 

ASPETTI DELL’ELLENISMO 
in 5 incontri di 1 ora e 30 ciascuno 

 

 
 

BARBARA  
DI LORENZO 

IL MONDO GRECO  
DOPO ALESSANDRO MAGNO: 

ASPETTI DELL’ELLENISMO 
 

dal 6 MAGGIO 
al 3 GIUGNO 

 
 

Mercoledì 
ore 17:45 

 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO LEZIONE 
I lezione Mercoledì 

06/05 
Ore 17:45 Introduzione: politica ed economia, arte e cultura 

II lezione Mercoledì 
13/05 

Ore 17:45 La scultura pergamena: l’altare di Pergamo 
 e i Galati 

III lezione Mercoledì 
20/05 

Ore 17:45 Il Laocoonte: storia e fortuna di una delle sculture 
più famose di sempre. 

IV lezione Mercoledì 
27/05 

Ore 17:45 La città ellenistica:  
Pergamo, Pella, Alessandria d’Egitto 

V lezione Mercoledì 
03/06 

Ore 17:45 Vita e costumi nell’Ellenismo 

 

Si considera con il termine di ELLENISMO un periodo della storia greca durato tre secoli, dalla morte di 
Alessandro Magno (= 323 a.C.) alla battaglia di Azio, dove Roma si assicurò di fatto il predominio sul 
Mediterraneo (= 31 a.C.).  
 



Durante questi trecento anni la cultura greca assume una straordinaria forza di propagazione 
diffondendosi sull’intera area del Vicino e del Medio Oriente, dalle pianure della Macedonia fino all’India, 
attraverso il Mar Nero e il Danubio e in Egitto lungo il Nilo fino in Nubia.  
 

Questo processo di ellenizzazione in alcune aree geografiche fu assai profondo, come è il caso dell’Asia 
Minore che da allora divenne “più greca della Grecia”, mentre altrove si fuse con le culture autoctone in 
maniera sincretica, come nella Bactriana in Asia Centrale. 
 

Sappiamo come l’immenso impero costruito rapidamente da Alessandro si disgregò subito dopo la sua 
morte, minato anche dalle lotte intestine tra i suoi generali. Con la battaglia di Ipso (= 301 a.C.), che pose 
fine al tentativo di Antigono di riunire l’impero di Alessandro, ebbe inizio un sistema politico costituito dai vari 
regni ellenistici: la Macedonia, sotto i successori di Antigono, l’Egitto, sotto i discendenti di Tolomeo, la 
Siria, comprendente anche la Mesopotamia e la Persia, sotto i discendenti di Seleuco. Alla metà del terzo 
secolo a.C. si aggiunse, nella Misia, il regno di Pergamo, con la dinastia degli Attalidi.  
A tutto pose termine la conquista romana. 
 

I grandi cambiamenti sociali, politici ed economici di questi secoli di Ellenismo determinarono mirabili 

manifestazioni in tutte le espressioni della cultura dell’epoca, come ci racconta Barbara Di Lorenzo in 

questo ciclo di 5 video lezioni. 

 

Barbara Di Lorenzo nel 1996 ha fondato Associazione Culturale Flumen.  

È Laureata e Specializzata in Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana presso l’Università di 
Roma “La Sapienza”. All’interno dell’Associazione ha ideato e condotto infinite visite guidate, cicli di 
lezioni e conferenze oltre a decine di viaggi dedicati alle civiltà del Mediterraneo. 
 

 

 

 

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: ELLENISMO 

 

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

