
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 
 

« UN GIORNO D’ESTATE A POMPEI NEL 79 DC » 

Barbara Di Lorenzo 
in 5 incontri 

 
 

 
 

BARBARA DI LORENZO « UN GIORNO D’ESTATE A POMPEI  
NEL 79 DC » 

 
 

Dall’11 NOV  
al 9 DIC 

 
ore 17:30 

 

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

11/11 
Ore 18:30 Aulus Vettius e la matrona Julia Felix. Case, terme e 

giardini: a passeggio nell’upper-side di Pompei. 
 

II lezione MERC 
18/11 

Ore 18:30 Il banchiere Caecilius Iucundus e l’usuraia Faustilla:  
il mondo degli affari e del denaro. 
 

III lezione MERC 
25/11 

Ore 18:30 Il fornaio Popidius Priscus, il fabbricante di garum 
Umbricius Scaurus e il tintore Stephanos: la città delle 
botteghe e del lavoro. 
 

IV lezione MERC 
2/12 

Ore 18:30 La locandiera Asellina, la meretrice Eutyche e il 
gladiatore trace Celado: postriboli, taverne e 
spettacolo a Pompei. 

 
V lezione MERC 

9/12 
Ore 18:30 24 agosto 79 dC: la catastrofe. 

 
 

 



24 agosto del 79 dC, è la data dell’inizio della più famosa e tragica eruzione vulcanica dell’umanità. È il giorno 

in cui il cono del Vesuvio esplose rovesciando nella popolazione di un bellissimo territorio, fertile e ospitale, 

una nube di morte che non lasciò scampo. Di questo, tra noi moderni, ancora si parla perché il mondo che 

scorreva tranquillo fino a quella funesta giornata, proprio grazie a questo evento straordinariamente letale è 

rimasto bloccato nel tempo. Sembra quasi che il sacrificio di Pompei, Ercolano e di tante altre cittadine fosse 

stato deciso da un destino storico per farci conoscere realmente, come mai in nessun altro antico monumento 

o insediamento umano, la vita dei nostri predecessori. Per conoscere Roma, le cui antiche tracce sono state 

per gran parte distrutte o spogliate, si dice che bisogna vedere Pompei dove tutto è rimasto come in un giorno 

d’estate del I secolo dopo Cristo. E questo giorno, nel racconto di Barbara Di Lorenzo, lo vogliamo rivivere 

passeggiando nelle strade della città e tra i suoi abitanti indaffarati nelle loro quotidiane occupazioni, 

inconsapevoli di ciò che stava per accadere. 

 

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”. Ha partecipato a numerosi scavi archeologici, in Italia e all’estero, ed 
esplorazioni subacquee in mare e laghi. Con Flumen ha ideato e condotto infinite visite guidate, 
cicli di lezioni e conferenze oltre a decine di viaggi dedicati alle civiltà del Mediterraneo. 
 

Autrice dei precedenti cicli di video-lezioni Ellenismo. I Greci dopo Alessandro Magno e 

Conversazioni su Raffaello a 500 anni dalla morte disponibili all’interno della Videoteca online 

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: POMPEI 

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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