‘Conversazioni d’arte’
Per il ciclo Di moda.
Culture e società attraverso l’abito e non solo
Abbigliarsi e acconciarsi nel mondo antico. Come si facevano belli i Greci, gli Etruschi e i Romani
26 Settembre 2019 – ore 15.00-17.30
Il 26 settembre, dalle 15.00 alle 17.30, su SlashRadio Web riprendono gli appuntamenti del programma
‘Conversazioni d’arte. Un nuovo ciclo, dal titolo ‘Di moda. Culture e società attraverso l’abito e non
solo’, per leggere, attraverso la lente della moda e dei ‘modi’, usi, costumi e società, dal mondo antico al
contemporaneo.
Fin dagli albori, l’uomo si è dedicato alla cura del proprio corpo ed al suo aspetto esteriore e ogni epoca ha
dato vita a vere e proprie mode, lanciate talvolta da chi ricopriva ruoli di prestigio e fonte di ispirazione per
il popolo, come nel caso, ad esempio, delle stravaganti acconciature delle matrone romane. Questo uno degli
argomenti di cui si parlerà nel corso della prima trasmissione, come pure dell'ideale di bellezza e perfezione
degli dei greci, un esempio per i comuni mortali, o, ancora, dei bellissimi e coloratissimi vestiti degli
Etruschi.
Ad aprire la puntata sarà l’ascolto di un’archeoparola, ovvero ciò che gli archeologi non dicono, dedicata ad
un oggetto, la ‘cista’, che potremmo considerare l’antenato del nostro beauty case.
Il consueto focus dedicato alle iniziative a favore dell’accessibilità sarà dedicato alla Biennale Arte Insieme
2019 – VIII edizione ed in particolare agli appuntamenti in calendario a cura dei musei e dei luoghi della
cultura.
Nel corso della trasmissione, inoltre, andrà in onda il contributo prodotto da alcune studentesse del Liceo
linguistico ‘Orazio’ di Roma al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro ‘Conversando s’impara’,
una breve narrazione per avvicinarsi alla Colonna di Traiano attraverso il racconto immaginario di un
ragazzo dell’antica Roma.
Anche questa edizione, infine, verrà arricchita dalle ‘pillole di SlashArt’ a cura del Museo Tattile Statale
Omero che, in occasione della prima puntata del nuovo ciclo, presenterà l’Auriga di Delfi, una scultura greca
in bronzo databile al 475 a.C. il cui originale è conservato nel Museo archeologico di Delfi.
Alla trasmissione, condotta da Luisa Bartolucci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,
prenderanno parte: Chiara Boracchi, giornalista per Archeostorie Magazine e per Lifegate; Francesca
Licordari, Funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Frosinone, Latina e Rieti – MiBAC; studentesse del Liceo linguistico ‘Orazio di Roma;
Andrea Socrati, Giulia Cester, Francesca Graziani e Christian Lusuriello (tirocinante) del Museo
Tattile Statale Omero di Ancona; Elisabetta Borgia del Centro per i servizi educativi, Direzione Generale
Educazione e Ricerca, Servizio I Ufficio Studi - MiBAC.
Per ascoltare Slashradio sarà sufficiente digitare: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp (per chi utilizza il
Mac, la stringa sarà: http://94.23.67.20:8004/listen.m3u), oppure collegarsi con la pagina Fb di
Slashradioweb (https://www.facebook.com/SlashRadioWeb/?fref=ts).
Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento e partecipazione: tramite telefono
contattando durante la diretta i numeri: 06-92092566, inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la
trasmissione, all’indirizzo: diretta@uiciechi.it oppure compilando l’apposito modulo di Slashradio.
Il programma radiofonico è curato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca, Ufficio Studi - Centro
per i servizi educativi (Sed) in collaborazione con Slash Radio Web, la radio ufficiale dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS.
Il contenuto delle trasmissioni andate in onda può essere riascoltato sul sito del Sed all'indirizzo
www.sed.beniculturali.it, sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS
all'indirizzo www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale e sulla pagina facebook di Slash Radio Web.

