
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 
 

« DAR AL ISLAM » 

Arte e cultura del mondo islamico nel Medioevo (VII-XIII sec) 

Carla Vaudo 
in 5 incontri 

 
 

 

CARLA VAUDO DAR AL ISLAM 
 

Dal 16 NOV  
al 21 DIC 

 
ore 18:30 

 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO-LEZIONE 
I lezione LUN 

16/11 
Ore 18:30 Maometto il sigillo dei profeti.  

Da Medina alla conquista del mondo 
 

II lezione LUN 
23/11 

Ore 18:30 Gli Omayyadi e Damasco 
 

III lezione LUN 
30/11 

Ore 18.30 Gli Abbasidi e lo splendore di Bagdad e Samarra 
 

IV lezione LUN 
14/12 

Ore 18:30 Islam d’Occidente: Italia 
 

V lezione LUN 
21/12 

Ore 18:30 Islam d’Occidente: al-Andalus 
 

 

Questo nuovo viaggio ci conduce nel Dar-al-Islam, letteralmente la “Casa di coloro che si abbandonano a 
Dio”: dalla rivelazione avuta dal Profeta Maometto alla straordinaria conquista di infiniti territori che andavano 
da Occidente all’Estremo Oriente fino a quando, con la conquista di Granada da parte di Isabella e Ferdinando 
e la conseguente espulsione dei musulmani dalla Spagna, si concluse l’esperienza del mondo islamico in 
Occidente. 



È un viaggio all’interno di una civiltà raffinata e colta, erede del mondo greco, romano e bizantino, creatrice di 
originali forme architettoniche e artistiche, ispiratrice di profonde riflessioni filosofiche e all’avanguardia nel 
campo della medicina e della matematica.  
L'arte islamica è un'arte intuitiva che ha come obiettivo la comprensione dell'essenza eterna, fornendo la 
prova dell’esistenza della bellezza e di Dio. Per questo va intesa come l'arte della contemplazione delle glorie 
di Dio. In un lungo e variegato percorso, che ci porterà da Damasco a Baghdad, dalla Puglia a Granada, 
dai primordi in cui vengono impiegate, adattate e integrate forme, stili e tecniche locali che facevano parte di 
altre civiltà, osserveremo l’evolversi e il moltiplicarsi di forme architettoniche e moduli decorativi fino alla 
creazione di soluzioni innovative e originali che coniugheranno bellezza ed eleganza, astrazione ed armonia. 
 

 

Carla Vaudo in vent’anni con Associazione Flumen ha svolto a una costante ideazione di viaggi, 

corsi e conferenze, visite guidate e laboratori didattici.  

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.  

Autrice dei precedenti cicli di video-lezioni I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I 

Normanni in Italia e Nell’universo della simbologia medievale disponibili all’interno della 

Videoteca di Flumen. 

 

 

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: ISLAM 

 

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 (= https://zoom.us/ ). 

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.  

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 per domande e ulteriori 

approfondimenti. 

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

Raccomandiamo la massima puntualità.  

 

Tutte le video-conferenze saranno registrate! 
 

Alla fine di ciascun ciclo le registrazioni saranno a disposizione dei partecipanti senza limiti di tempo. 

In questo modo sarà possibile recuperare eventuali video-conferenze di cui si è perso l’appuntamento in 

diretta. 
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