
 

 

 

 

Per studenti e soci 

■ 6-7-8  dicembre 2014 Stelle di Natale a p.zza Navona,  

volontariato: vendita in favore dell’AIL con partecipazione 

di alunni ed ex-alunni del Morgagni 

Referente: prof.ssa  Anna Beatrice Pandini.  

 

■ Corso di astronomia,  
referente prof. Costantino Sigismondi,  
sito:https://docs.google.com/document/d/1fWke5u8SlNU358lmmcsGRDbaN-

BXP1oZUrgPknl0Fvg/ 
 

■ 26 febbraio, h.19-20 Serata astronomica al Morgagni 
I pianeti Medicei e la “celeritas” della luce 

relatore il prof. Costantino Sigismondi;  

sito: 
https://docs.google.com/document/d/1aLMIxprvWuD3rx49CIlpGUqWEhXmP_qi-

FEFhsHq3To/. 

 

  ■ 2 Marzo 2015,  lunedì, ore 11.25-13.15 Aula conferenze.  

Ma che cos'è il Quantitative Easing  

della Banca Centrale Europea?"   

Abstract:"Le caratteristiche della moneta e delle sue funzioni,  

il ruolo delle banche centrali, una spiegazione della politica monetaria per 
arrivare a comprendere le decisioni recenti  

della Banca Centrale, note come Quantitative Easing. 

Relatore: prof. De Arcangelis, Università La Sapienza,  

Dipartimento Scienze sociali e economiche. 
Referenti: prof.sse  Laura Fusciani e Anna Mataloni 
 

 ■ 22 marzo 2013  Maratona di Roma,  

corriamo la Stracittadina di 4 km  

per l’Associazione Alzheimer  Uniti Onlus 

Referente: prof.  Anna Maria Rava. 

■  “Giulietta e Romeo” al Gran Teatro, 

Referenti :prof.sse Anna Beatrice Pandini, 

Raffaella Lion, e Rosa Maria Rita  Sagona. 
 

 ■ Fine marzo2015: proiezione del film di  

 Educaz.Ambientale  “Un altro mondo”. 

Interverrà il regista Thomas Torelli.  

Referente:prof.ssa Laura Fusciani. 

sito: unaltromondo.net 
 

■ Aprile 2015 (settimana precedente Pasqua) 

Uova di Pasqua  a p.zza Navona,  
volontariato: vendita in favore dell’AIL  

con la partecipazione di alunni ed  

ex-alunni del Morgagni 

Referente prof.ssa  Anna Beatrice Pandini. 

■ 16 aprile 2015,giovedì, ore  11:25-13:15. Aula 

conferenze.   

 “Istituzioni europee: breve analisi delle strutture  

costitutive”  

Abstract: Breve analisi delle strutture costitutive dell'U.E.  

a confronto con le medesime istituzioni previste nella 
nostra  

Costituzione.  Cenni alla struttura dei trattati e alle modalità 

di attuazione. Eurogendfor.  

Relatore:dott.ssa Anna Franceschi. 

Referenti: prof.sse  Laura  Fusciani e Anna Mataloni. 

 

■ 17 maggio 2015 Race for the cure. 

Referenti: Prof . Pietro Santiprosperi e  

dott.ssa Cristiana Lombardi. 
 

■ aprile-novembre 2015: Progetto 

- “Lettori in movimento.” - “Leggi e fai leggere”.  

Seminari per promotori della lettura: due incontri con 

esperti. 

L'iniziativa comprenderà inoltre letture ad alta voce e una  

pubblica maratona di lettura del romanzo di Gianni Rodari  

Il pianeta degli alberi di Natale (aprile-novembre 2015);    

-  laboratori che quattro giovani poeti romani  terranno  

nelle scuole elementari, medie e superiori della zona,  

ispirandosi a: Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. 

Iniziative di  monteverdelegge.  
Referente: prof.ssa  Anna Maria Rava.  
 

■ 8 maggio 2015 Convegno “Gerberto e la Musica", 

dedicato al  papa astronomo  e scienziato 

dell'anno 1000. Università La Sapienza, aula Odeion 

(facoltà di lettere, museo dell'arte classica).   
- ore  9:30-11:30  conferenze con visita al  museo e 

concerto di  pianoforte 

- h 12:15, Messa con la supplica alla madonna di 

Pompei nella Cappella universitaria 
- ore 15-19 (anche per le classi) concerto di  

pianoforte  

- tra gli edifici delle varie facoltà: riproduzioni di 
dinosauri. Referente prof. Costantino Sigismondi 
https://docs.google.com/document/d/11iyj-4Gs02ukJXoguL-

SHIl3OgyaW0J8VRTn16tsYzE/ 
 

Pomeriggi al Morgagni, per soci, alunni e 

territorio 

■ 20 marzo 2015 ore 18-20, proiezione del film  

"Chi salva chi?" (stessi registi di "Water Makes 

Money; film autofinanziato dai movimenti di base 

europei). Aula conferenze.  Il film racconta il 

salvataggio delle banche avvenuto in questi anni, a 
scapito della democrazia e del benessere dei cittadini 

e nell'interesse di grandi istituti finanziari e degli 

individui più ricchi del mondo, che costituiscono il 5 

% della popolazione mondiale. Traduzione in italiano 
di Attac Torino.  

Sito  http://www.whos-saving-whom.org;  

trailer http://youtu.be/fxHtluXf_pg . 

Referenti: Claudio Giambelli, Comitato Roma 12  per 
i Beni Comuni e  prof. Fabrizio Fantera. 
 

Per i soci 
■ 5 o 12 marzo 2015   

Assemblea annuale dell’Associazione 

A seguire  eventuale tè/aperitivo 

■ Febbraio-Marzo ( da stabilire) 

Mostra romana: visita guidata, dalla prof,ssa 

Costantini. 

Referente: prof.ssa Cristina Costantini. 

■ marzo-aprile-…   

 1. Visita all’Alta Tuscia  

Referente: prof. Pietro Santiprosperi. 

2.  11- 4-2015 (o 18)- Orte sotterranea  
Referente: prof.ssa  Giovanna.Cavarocchi 

■ 3-9-2015, La macchina di Santa Rosa- Viterbo 

(con la nuova macchina, anni 2015-2018) 

Referenti:.proff Pietro Santiprosperi, Anna Mataloni. 
 

■ Evento a chiusura dell’a.s. 2014-15 

    data e modalità da concordare 

https://docs.google.com/document/d/1fWke5u8SlNU358lmmcsGRDbaN-BXP1oZUrgPknl0Fvg/
https://docs.google.com/document/d/1fWke5u8SlNU358lmmcsGRDbaN-BXP1oZUrgPknl0Fvg/
https://docs.google.com/document/d/1aLMIxprvWuD3rx49CIlpGUqWEhXmP_qi-FEFhsHq3To/
https://docs.google.com/document/d/1aLMIxprvWuD3rx49CIlpGUqWEhXmP_qi-FEFhsHq3To/
https://docs.google.com/document/d/11iyj-4Gs02ukJXoguL-SHIl3OgyaW0J8VRTn16tsYzE/
https://docs.google.com/document/d/11iyj-4Gs02ukJXoguL-SHIl3OgyaW0J8VRTn16tsYzE/
http://www.whos-saving-whom.org/
http://youtu.be/fxHtluXf_pg


 

 

 
 
Figura: Una moderna vetrata dell’Istituto delle Scienze di Bologna con 

l’emblema dell’Accademia degli Inquieti fatto proprio dall’Accademia 

delle Scienze. Il serpente che si morde la coda è simbolo dell’eternità e 

racchiude Terra e Luna su un  

cielo stellato. Si distingue una parte illuminata, il giorno, ed una in 

ombra, la notte. I simboli del tempo hanno, così, la loro cornice nel 

simbolo dell’eternità. La mancanza di un Sole visibile non  costringe 

l’Accademia a prendere posizione nella diatriba 

 tra sistema  geocentrico ed   eliocentrico. Il motto 

“Mens agitat” è ripreso  da Virgilio. 

(CREDIT: Accademia delle Scienze di Bologna) 

 

 
Figura: logo dell’associazione Amici del Morgagni,Sole e luna,  

le linee dell’edificio del Liceo Scientifico Morgagni Di Roma, 

 e il motto dell’accademia degli Inquieti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Associazione Culturale 

Amici del Morgagni 

via Fonteiana 125 

00152 Roma 

e mail:morgagniforever@gmail.com 

www.liceomorgagni.it 

 

 

Programma sociale 

2014-2015 
 

dell’ Associazione 

 "Amici del Morgagni” 
 

 
Prof.ssa  Anna  Mataloni 

(presidente dell’Associazione) 

Cell. 3337607467 tel. 065806509  

 

 

 

 

Info e prenotazioni: 

morgagniforever@gmail.com 
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