
LA BASILICA CRISTIANA A ROMA

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:
• 9 febbraio     
• 16 febbraio   
• 23 febbraio   
• 9 marzo        
• 16 marzo      
• 23 marzo    
• 30 marzo      
• 6 aprile        
• 20 aprile         
• 27 aprile                                               

Il corso si svolgerà il giovedì nei giorni stabiliti dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Gli incontri si terranno presso il Teatro MANHATTAN 
a via del Boschetto 58, Roma (  B Fermata Cavour)

Il costo dell’intero corso è 70,00 € a persona
Possibilità di prenotare una sola visita o conferenza al costo singolo di 8,00 €

Prenotazioni entro il 6 febbraio 2017
PER INFO E PRENOTAZIONI: 389.0462469 - archeocontesti@gmail.com
Avvertenze: sono esclusi dai costi eventuale biglietto di ingresso ai siti ed eventuale supplemento per 
noleggio auricolare - Le visite potrebbero subire variazioni di date e/o orario indipendenti dalla nostra 
volontà - Il corso sarà attivato solo se si raggiunge il numero predefi nito di iscrizioni. La comunicazione 
defi nitiva relativa all’attivazione sarà fatta pervenire agli interessati entro il 6 febbraio 2017

BREVE CICLO DI INCONTRI

Nell’ambito del fi lone «Contesti Medievali», la Cooperativa Gea e l’Associazio-
ne Contesti presentano un ciclo di 10 incontri per approfondire la storia e 
l’evoluzione architettonica della basilica cristiana: la nascita dell’architettura 
chiesastica a Roma dalle origini fi no all’età carolingia (III-IX secolo d.C.), 
alla riscoperta di uno dei temi più importanti della storia dell’arte. Il corso è 
rivolto a un pubblico di appassionati e curiosi del periodo e prevederà, oltre 
agli incontri in aula, delle visite esterne per approfondire le tematiche trattate.

Le origini: le domus ecclesiae e le prime costruzioni cristiane 
La Pace della Chiesa e l’architettura costantiniana
Visita agli scavi di San Marcello 
Le chiese della Roma paleocristiana (IV e V sec.): I Parte
Le chiese della Roma paleocristiana (IV e V sec.): II Parte
Visita a un Titulus paleocristiano
L’architettura religiosa a Roma nell’altomedioevo 
Visita al complesso monumentale di S. Agnese fuori le mura
La rinascita carolingia: VIII - IX secolo 
Visita al complesso dei Santi Quattro Coronati                                           


