
  

 
 

 

Per studenti e soci 

 

- 8 dicembre 2018 

Stelle di Natale a p.zza Navona, volontariato a cura 

dell'Associazione Amici del Morgagni: vendita in favore dell’AIL 

con la partecipazione di alunni ed ex-alunni del Morgagni. 

Referenti: prof.ssa  Anna Beatrice Pandini,  prof.ssa  Laura Fusciani. 

 

- Marzo- Aprile 2019 
 Uova di Pasqua a p.zza Navona: volontariato a cura 

dell'Associazione Amici del Morgagni: vendita in favore dell’AIL 

con la partecipazione di alunni ed ex-alunni del Morgagni. 

Referenti: prof.ssa  Anna Beatrice Pandini,  prof.ssa  Laura Fusciani. 

 

-7 aprile 2019 
Maratona di Roma, corriamo,  per l’Associazione Alzheimer Uniti 

Onlus, la Stracittadina non competitiva di 5 chilometri; partenza da 

via dei Fori Imperiali, dopo la partenza della maratona, percorso nel 

cuore della Roma imperiale, arrivo al Circo Massimo. 
 Referente prof.ssa Anna Maria Rava e sig. Dario Gentile 
 

Conferenze per alunni, soci e territorio 
 
-26 febbraio2019, ore 11:15-13.05. Aula conferenze, liceo Morgagni  

conferenza di economia, 

relatore: Giuseppe De Arcangelis, Professore di Economia 

Internazionale“Sapienza”, Università di Roma, Dipartimento 

Scienze sociali e economiche). 

Titolo: "Le ragioni economiche del sovranismo e del 

neoprotezionismo" 

Abstract: Dopo aver ricostruito il dibattito sugli effetti dell’apertura 

 

commerciale, evidenziandone i benefici attesi in termini di efficienza e 

l’impatto sulla distribuzione del reddito, si sostiene che questo impatto 

insieme alla limitazione della sovranità nazionale indotta da alcuni accordi 

commerciali, sembra essere la principale causa della crescente ostilità verso 

l’apertura delle frontiere a merci e servizi. 

Referenti: prof.ssa  Laura  Fusciani e prof.ssa Anna Mataloni. 
 

 

Mattine e pomeriggi al Morgagni con il Federico Caffè, 

per soci, alunni e territorio 

 

-Astrofisica 
a cura  del prof Costantino Sigismondi: 

 

*27 – 31 ottobre 2018 misure e osservazioni alla meridiana di s. Maria 

degli Angeli 
 

*27 e 31 ottobre; 14, 16, 17, 28 novembre; 4, 7, 10, 13, 17-22 dicembre 

2018 misure geodetiche e osservazioni alla meridiana di s. Maria degli 

Angeli 
*28 – XI- 2018; 17-22 – XII – 2018 : 

il solstizio invernale cadrà il 21- XII -2018 alle 23:22, l'equinozio di 

primavera il 20 – III - 2019 alle 22:58, il solstizio estivo il 21 – VI -2019; 

l'equinozio d'autunno il 23 – IX -2019. 
NOTA: dal solstizio estivo in poi le ore non son più locali, ma UTC (di 

Greenwich) perché non sappiamo cosa deciderà il legislatore in merito 

all'ora da adottare in modo permanente, a seguito del referendum europeo 

per abolire i cambi tra ora estiva e ora invernale (ne abbiamo parlato con 

Cosimo Palagiano Linceo nella giornata del 27- X -2018 a S. Maria degli 

Angeli). 

 

* 13 – XII – 2018, notte di s. Lucia, una notte bianca per osservare le stelle 

cadenti delle Geminidi e la Luna in vista dei 50 anni 
dall'allunaggio (con mostra e conferenze durante le osservazioni). 

 

*Concorso fotografico sull'eclissi di Luna, che avverrà il 21 gennaio 
 

*29 Gennaio 2019, Serata ai telescopi: Osserviamo le stelle  (Stelle 

Variabili, Betelgeuse in particolare), ore 17.20 fino alle 18.20, terrazza al IV 

piano del Morgagni, insieme a classi del Federico Caffè 
NOTA:  Betelgeuse  è una stella variabile irregolare che Sigismondi osserva 

ad occhio nudo dal 2012 e i dati strumentali (banda fotometrica V) 

mostrano accordo con l'osservazione visiva. 

A oggi gennaio 2019 la sua magnitudine è scesa ad un minimo di 0.85 e sta 

cominciando a risalire. . 

Relatore e curatore: prof. COSTANTINO SIGISMONDI. 
Referenti: prof.ssa Laura  Fusciani e prof.ssa Antonella Marmora e sig. 

Dario Gentile 

 

- Marzo-aprile 
incontro aperto al quartiere per illustrare le 

problematiche connesse alla malattia di 

Alzheimer, al fine di suggerire come affrontarla al 

meglio meglio .Relatore: Dott.ssa Luisa 

Bartorelli,geriatra, Presidente di AlzheimerUniti 

Roma 
Referente: prof.ssa Anna Maria Rava 
 
-marzo-aprile 
proiezione del film “Festina lente”, con la 
partecipazione della regista Lucilla Colonna. 
Film indipendente, in costume, sul Rinascimento, 

visto attraverso gli occhi di Vittoria Colonna 

(1490 – 1547), raffinata poetessa. 
 
 

Conferenze per soci, alunni e territorio : 
-maggio 2019 

Race for the cure. 
Referente: Pietro Santiprosperi 

 

Per i soci 
- febbraio-marzo 2019 

Assemblea annuale dell’Associazione 

A seguire  eventuale tè/aperitivo 

 

-Febbraio-Marzo 2019 ( da stabilire) 
Mostra o Museo romani: visita guidata, 

dalla prof,ssa Costantini. 
Referente: prof.ssa Cristina Costantini. 

 

- Data da stabilire, La Sagra del porcino, 

Villa e parco Altieri, Oriolo Romano 
Referente: proff.  Anna Mataloni e Pietro 

Santiprosperi 

 

-3-9-2019, La macchina di Santa Rosa- Viterbo 

Referenti:.proff Pietro Santiprosperi, Anna 

Mataloni. 
 

-Evento a chiusura dell’a.s. 2018-19 data e 

modalità da concordare   



 

 
 

fig. 1 

 

 

 

 

 
fig. 2 

 
per la spiegazione del logo della fig 1 e della fig 2, 

v. il  retro del volantino 

 

 

 
Figura 1: 
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 2 
 Logo dell’associazione Amici del Morgagni: Sole e luna, unite alle linee 

dell’edificio del Liceo Scientifico Morgagni di Roma, con il motto 

dell’Accademia degli Inquieti. 
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Programma sociale 

2018-2019 
 

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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