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Padova, 6 giugno 2017 

LIVIUS NOSTER 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Molte iniziative fanno parte del palinsesto Livius Noster ( http://www.livio2017.it/ ) - In occasione 

delle Celebrazioni per il bimillenario dalla morte di Tito Livio che ricorre nel 2017, l’Università di 

Padova - con il Comune di Padova, Soprintendenza Archeologica del Veneto e la Regione del 

Veneto - promuove a Padova, città natale di Tito Livio, una serie di attività celebrative a lui 

dedicate un  ricchissimo palinsesto di eventi.  Di seguito alcuni: 

Mercoledì 7 giugno 2017 alle ore 21 al Cinema Mpx (via Bonporti 22 – Padova) 

Romani di celluloide - Scipione detto anche l’Africano 

Nell’ambito delle celebrazioni per il Bimillenario della morte di Tito Livio "Livius noster", si apre 

la rassegna ‘Tito Livio tra Hollywood e Cinecittà’, con il primo appuntamento dal titolo ‘Romani di 

celluloide’. Il prof. Giorgio Ieranò ci guiderà nel mondo del cinema di ambientazione romana che 

spesso ha trovato ispirazione nelle vicende storiche narrate proprio da Tito Livio. La serata sarà 

l’occasione per riscoprire la pellicola Scipione detto anche l’Africano, capolavoro misconosciuto di 

Luigi Magni, con attori straordinari come Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Silvana 

Mangano, un film che, con consapevole e divertita ironia, rovescia tutti gli stereotipi 

cinematografici sulla romanità. 

 

Giovedì 8 giugno 2017 alle ore 15 in Sala Bortolami - Palazzo Jonoch Gulinelli - Padova 

Tito Livio e la lotta politica a Roma 

Lectura Livi di Michele Bellomo dell’Università Statale di Milano sul tema: “Tito Livio e la lotta 

politica a Roma tra III e II sec. a.C.”, organizzata dal Centro interdipartimentale di ricerca Studi 

Liviani. 

 

Venerdì 9 giugno 2017 alle ore 21 in Sala della Carità (via S. Francesco 61 – Padova) 

Roma e le sue conquiste 

Nel terzo appuntamento della rassegna musicale organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 

bimillenario liviano Livius noster, la lezione concerto narra l’epoca gloriosa delle conquiste di 

Roma antica, dal Lazio al Mediterraneo, e fa risuonare le voci di Coriolano, Tito Manlio, Attilio 

Regolo, Annibale, Sofonisba, Scipione e Mitridate. Parole e musica guidano così il pubblico in un 

percorso che fa rivivere in modo originale ed emozionante le pagine più note della storia di Roma. 

Con Massimo Celegato, Diana Trivellato (soprano) e Marisa Dalla Vecchia (pianoforte). 

Ingresso libero. 
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