
 

 

 

 

Per studenti e soci 

 

- dicembre 2016 

Stelle di Natale 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, dott.ssa Cristiana 

Lombardi. 

 

-aprile 2017  

manifestazioni a favore dell’AIL, con la partecipazione di 

alunni ed ex-alunni del Morgagni.  

Referente: prof.ssa  Anna Beatrice Pandini , dott.ssa Cristiana 

Lombardi. 

 

-Maggio 2017 

Maratona di Roma  a cura di Alzheimer Uniti. Referente prof.ssa 

Anna Maria Rava e sig. Dario Gentile. 

 

- maggio 2017 Race for the cure. Referente: dott.ssa Cristiana 

Lombardi. 

 

- Spettacolo teatrale, di interesse per gli studenti, da definire in  

base alle programmazioni dei teatri romani e da concordare con  

le responsabile del teatro al Morgagni. Referente: prof.ssa  Anna 

Beatrice Pandini. 

 

 

 

 

 

Conferenze: 

 17-1-2017 ore 12.15-14.05. Aula conferenze, liceo Morgagni.. 

 Conferenza, titolo: “Questa è la TERRA DEI FUOCHI ”  

Abstract: L’importanza della legalità, Storia del Sost. Comm. Roberto 

MANCINI, Attività di indagine, Scoperte e conclusioni d’indagine.  

Cenni sulla camorra e le sue origini  

Relatore: ALESSANDRO MAGNO,  Assistente Capo, Polizia di Stato.  

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

 

- 4 aprile 2017, ore 11:20-13.05. Aula conferenze, liceo Morgagni.. 

Conferenza di economia, relatore: il professore di economia internazionale 

GIUSEPPE DE ARCANGELIS (“Sapienza”, Università di Roma, 

Dipartimento Scienze sociali e economiche).  

Titolo: Libero commercio, protezionismo e accordi commerciali: dal 

Trattato di Roma al TTIP 
Abstract: Dopo aver presentato le tesi a favore e contro il protezionismo,  

la lezione passa in rassegna alcuni degli accordi commerciali più famosi.  

Dal Trattato di Roma, che nel 2017 compierà 60 anni, agli accordi  

commerciali più recenti (come l'Accordo Multifibre, tra paesi  

industrializzati  e paesi in via di sviluppo) o agli accordi commerciali  

in discussione, come il TTIP (Transatlantic Trade and Investment  

Partnership) tre l'UE e gli USA. 

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

 

Pomeriggi al Morgagni, per soci, alunni e territorio 

- da novembre a maggio, con cadenza mensile, giovedi' pomeriggio 

 ore 16:30-18:00 

Astrofisica 

in collaborazione con la biblioteca Casantense, conferenze nel Salone 

Monumentale  

Temi: Corpo nero, Fisica Quantistica, Materia Oscura,  

Cosmologia Relativistica, Buchi Neri, Galassie, Stelle.  

Relatore: prof. COSTANTINO SIGISMONDI  

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

 

-proiezione di un film di educazione ambientale e commento 

da parte di esperto. Referenti: prof.ssa  Laura  Fusciani e  

prof.ssa Anna Mataloni. 

 

- 17 febbraio 2017 ore 17:45 -19:00  Aula conferenze, liceo Morgagni.. 

Conferenza-dibattito, possibile visione di un video relativo  

all’argomento trattato.  

Titolo: L'Economia Circolare e il ruolo della cittadinanza.  
Tavola rotonda, animata da: Roberto Cavallo (AD Cooperativa Erica,  

 “il rifiutologo di ScalaMercalli –RAI3”) 

Con la partecipazione di:Antonio Conti (Associazione Rifiuti  

Zero Roma), Raniero Maggini (Cittadinanzattiva Massimina-  

 -Monteverde Vecchio), Maurizio Melandri 

(Osservatorio Ambientale Partecipato di Valle 

Galeria). 

Referenti: prof. Fabrizio Fantera e sig. Claudio 

Giambelli 

 

Per i soci 
■ febbraio-marzo 2017  

Assemblea annuale dell’Associazione 

A seguire  eventuale tè/aperitivo 

 

■ Febbraio-Marzo ( da stabilire) 

Mostra o Museo romani: visita guidata, 

dalla prof,ssa Costantini. 

Referente: prof.ssa Cristina Costantini. 

 

2. Data da stabilire, La Sagra del porcino, 

Villa e parco Altieri, Oriolo Romano 

Referente: proff.  Anna Mataloni e Pietro 

Santiprosperi 

 

■ 3-9-2017, La macchina di Santa Rosa- Viterbo 

(con la macchina, anni 2015-2018)  

Referenti:.proff Pietro Santiprosperi, Anna 

Mataloni. 

 

■ Evento a chiusura dell’a.s. 2016-17 

    data e modalità da concordare 



 

 

 
 
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. 
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Programma sociale 
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dell’ Associazione 
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Prof.ssa  Anna  Mataloni 

(presidente dell’Associazione) 

Cell. 3337607467 tel. 065806509  

 

 

 

 

Info e prenotazioni: 

morgagniforever@gmail.com 
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