
Giovedì 24 e venerdì 25 novembre 2016
presso la villa Falconieri

Via Borromini, 5 - Frascati (Roma)

AccAdemiA 
ViVArium noVum

INAUGUR AZIONE DELLA

VILLA FALCONIERI,
PRIMA SEDE DEL

CAMPUS MONDIALE DELL’UMANESIMO 

E APERTURA DELL’ ANNO ACCADEMICO

2016 - 2017

PO S S E 
RENASCI



 La S.V. è invitata all’Accademia Vivarium novum per l’apertura dell’an-
no accademico 2016-2017 e l’inaugurazione della Villa Falconieri quale prima 
sede del Campus mondiale dell’umanesimo.

 L’Accademia ha accolto e formato per lungo tempo studenti provenien-
ti da ogni continente. Numerosi giovani d’ogni Paese condividono ogni anno 
un’esperienza di vita comunitaria e si dedicano con fervore agli studi umanisti-
ci seguendo una secolare tradizione.

 Oggi, grazie all’impegno congiunto di forze politiche, economiche e 
culturali e a uno storico accordo con la seconda università di Roma “Tor Ver-
gata”, l’Accademia pone la prima pietra d’un grande Campus alla realizzazione 
del quale contribuisce un’alleanza con centinaia di università, istituti di ricerca, 
società di studi d’ogni parte del globo, per una vera rinascita degli studi uma-
nistici e della loro funzione di formazione culturale, civile e morale dell’umana 
famiglia. 

 La Sua presenza all’apertura dell’anno accademico e all’inaugurazione 
del Campus della Villa Falconieri sarà graditissima; sarà l’occasione per ricor-
dare il già fatto e unirsi in una battaglia civile che ha come obiettivo la promo-
zione della cultura umanistica in Europa e nel mondo intero, e la formazione 
delle nuove generazioni.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino all’esaurimento dei 
posti. La preghiamo cortesemente di confermare la Sua partecipazione quanto 
prima possibile compilando il seguente modulo:
www.vivariumnovum.net/posserenasci
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«Nelle moderne società europee solo l’istruzione può diminuire i tristi 
effetti della corruzione ed innalzare l’unico argine che oggi si oppone 
ai progressi del dispotismo e della tirannide. Che ne sarebbe di noi se in 
mezzo alla depravazione dei nostri costumi, ai vizi della nostra educazione 
e all’imperfezione delle nostre leggi, se in mezzo a milioni di uomini sempre 
armati e sempre pronti a difendere gli attentati dei padroni dell’Europa, i 
libri scritti dai filosofi non inculcassero i luminosi princípi della morale, non 
combattessero il vizio, non facessero arrossire il tiranno? Che ne sarebbe 
di noi se l’opinione pubblica, dai detti scritti diretta, non coprisse d’infamia 
il monarca che ordina una legge ingiusta e il ministro che la propone e il 
magistrato che la fa eseguire? [...] Se la mano potente dell’uomo dirige il 
fulmine, soggioga i venti, impone leggi alle acque, dà ai vegetali e agli 
animali nuove qualità, individua, crea, per cosí dire, negli uni e negli altri 
nuove specie secondarie, forma e adopera nuovi fluidi, e sale, si sostiene e 
viaggia con le ali dell’arte sugli immensi spazi dell’etere, se il progresso, io 
dico, delle cognizioni ci ha dato tanto impero sul mondo fisico, per quale 
motivo non potremmo noi sperare di acquistarne uno sul mondo morale?»
(GAETANO FILANGIERI, 1785)

«È necessario che [...] si diffonda o si radichi, più che finora non sia accaduto, 
il sentimento che il miglior pregio della vita, la maggiore soddisfazione 
che in essa possa provarsi, è data non dalle fortune materiali, non dagli 
arricchimenti, non dai gradi conseguiti, non dagli onori, ma dal produrre 
qualcosa di obiettivo e di universale, dal promuovere un nuovo e più alto 
costume, una nuova e più alta disposizione negli animi e nelle volontà, dal 
modificare in meglio la società in mezzo a cui si vive, godendo di quest’opera 
come un artista della sua pittura o della sua scultura, e un poeta della sua 
poesia […]. In questa creazione del bene comune, si apre il più bel campo 
dell’uomo.» 
(BENEDETTO CROCE, 1923)



Programma
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24 novembre 
Villa Falconieri, Frascati (Roma)

Posse renasci 
Inaugurazione sollenne della Villa Falconieri 

prima sede del 
Campus mondiale dell’umanesimo

14.30 Accoglienza e visita della villa.

15.30 Saluti inaugurali delle autorità.

- Ing. Roberto Reggi, direttore nazionale dell’Agenzia del De-
manio;

- Dott.ssa Daniela Porro, direttrice del Segretariato Mibact del 
Lazio;

- Dott.ssa Alfonsina Russo, soprintendente all’archeologia, belle 
arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia 
di Viterbo e l’Etruria meridionale;

- Ing. Piergiorgio Allegroni, direttore regionale dell’Agenzia del 
Demanio;

- Dott. Bruno Strati, commissario straordinario del comune di 
Frascati.

Firma del protocollo d’intesa per la fruizione pubblica della Vil-
la Falconieri.

16.30 Avv. Corrado Sforza Fogliani, presidente dell’Assopopolari: 
un urgente dovere dell’età nostra.

17.00  Concerto del coro Tyrtarion.
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17.30 Remo Bodei (UCLA, Los Angeles): Aliusque et idem. Tradizione 
e attualità.

18.15 Edgar Morin (International ethical, scientific and political Colle-
gium): Un messaggio d’augurio per l’umanesimo.

18.30 Presentazione e saluti dei rappresentanti dal mondo.

19.30 Conclude l’On. Stefania Giannini, Ministro della pubblica 
istruzione, università e ricerca scientifica.

***

Al termine a tutti i partecipanti sarà offerta una cena.
Un pullman è messo a disposizione dei partecipanti. V. p. 11.

Rappresentanti dal mondo: 

Maria Luisa Aguilar (Università e Collegium Latinitatis di Valencia 
- Spagna) • Antonio Amador (Cultura clásica - Andalusía - Spagna) 
• Paula Cristina Barata Dias (Università di Coimbra - Portogallo) • 
Alexey Belousov (Università di Mosca - Russia) • Emilio Canales 
Muñoz (Cultura clásica - Andalusía - Spagna) • Jiri Cepelak (Asociace 
učitelů klasických jazyků: Società d’insegnanti di lingue classiche - Re-
pubblica Ceca) • Vicente Cristóbal (Università Complutense di Ma-
drid - Spagna) • Lidia Domaradzka (Università di Sofia - Bulgaria) • 
Nelson Ferreira (Università di Rio Grande do Norte - Brasile) • Gaël 
de Guichen (Consigliere del direttore generale dell’ICCROM - Francia) 
• Charles Guittard (Università di Parigi X “Paris Ouest / Nanterre La 
Défense” - Francia) • Christian Laes (Università di Anversa - Belgio) • 
Maria Margarida Lopes Miranda (Università di Coimbra - Portogallo) 
• Helia Marinova (Ginnasio nazionale per le lingue e la cultura antica - 
Bulgaria) • Jenny Rallens (Università di Oxford - Inghilterra) • Sandra 
Ramos Maldonado (Università di Cadice - Spagna) • Françoise Tjer-
ska (Almere college, Kampen - Olanda) • Sebestyén Terdik (Accademia 
d’Ungheria in Roma - Ungheria) • Michael von Albrecht (Università 
di Heidelberg - Germania).
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25 novembre 
Villa Falconieri, Frascati (Roma)

Tusculanae disputationes 
”Patria est, ubicumque est bene” (Cic. Tusc. V. 108) 

La Respublica litterarum, fermento di pace tra le nazioni.

10.30 Saluti delle autorità.

 Claudio Tesauro, presidente d’Invitalia e di Save the children. 
Roberto Spataro, segretario del Pontificium institutum altioris 
Latinitatis.

11.15 Presentazione del Campus mondiale dell’umanesimo, dei proget-
ti in corso e delle opportunità di sviluppo nella nuova sede di 
Villa Falconieri.

12.00 Rinfresco.

12.30 Charles Guittard (Università di Parigi X “Paris Ouest / Nan-
terre La Défense”): Il futuro dell’umanesimo.

13.00 Intervallo musicale.

13.30 Pranzo.

15.00 Sandra Ramos Maldonado (Università di Cadice - Spagna): 
Vide, iuvenis studiose, quomodo te grammaticam doceant’: de 
rationibus grammaticae in Hispania tradendis inde a saec. XVI.

15.30 Vicente Cristóbal (Università Complutense di Madrid): L’at-
tualità di Titiro e Melibeo.

16.00 Filippo Mignini (Università di Macerata): La radice umana fra 
Oriente e Occidente. 
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17.45 Intervallo musicale.

17.15 Rinfresco. 

17.45 Fiorinda Li Vigni (Istituto italiano per gli studi filosofici): Il 
potere sovrano del logos.

18.30 Sabah Abouessalam (Institut national d’aménagement et d’ur-
banisme, Rabat): L’avvenire urbano dell’umanità.

19.15 Edgar Morin (International ethical, scientific and political Colle-
gium): L’umanesimo planetario.

20.00 Concerto a cura dell’ensemble “Cappella musicale Enrico Stuart 
duca di York” a cura dell’Associazione musicale Karl Jenkins.

***

Al termine a tutti i partecipanti sarà offerta una cena.

Un pullman è messo a disposizione dei partecipanti. V. p. 11.
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26 novembre  
Villa Falconieri, Frascati (Roma)

Lumen litterarum 
”Avida est periculi virtus, et quo tendat, non quid passura sit cogitat”  

(Sen. Prov. IV., 4.) 

11.00 Michael von Albrecht (Studiorum universitatis Heidelbergen-
sis): Oratiuncula aditialis.

11.30 Alexius Belousov (Studiorum universitatis Moscuensis a Lo-
monosov nuncupatae): De defixionibus antiquis.

12.30 Concentus.

13.00 Prandium.

15.00 Carolus Guittard (Studiorum universitatis Parisinae X “Paris 
Ouest / Nanterre La Défense”): De indulgentia erga aliter de rebus 
divinis sentientes apud Romanos.

16.00 Maria Aloisia Aguilar (Studiorum universitatis Valentinae et 
Collegii Latinitatis): De Varronis titulis eorumque origine. 

17.00 Concentus.

17.30 Merenda.

18.00 Christianus Laes (Studiorum universitas Antverpiensis): Hu-
manitas in Iohannis Pascoli Paedagogio.
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19.00 Vincentius Cristóbal (Studiorum universitatis Complutensis): 
Vergilius hodiernus.

20.00 Oedipus tyrannus (scaena ex Sophoclis tragoedia quam Acade-
miae discipuli agent).

21.00 Cena.

 

Raeda longa poterunt participes Romam vehi. V. p. 11.



«Nam nisi multorum praeceptis multisque litteris mihi ab adulescentia 
suasissem, nihil esse in vita magno opere expetendum nisi laudem atque 
honestatem, in ea autem persequenda omnis cruciatus corporis, omnia 
pericula mortis atque exsili parvi esse ducenda, numquam me pro salute 
vestra in tot ac tantas dimicationes atque in hos profligatorum hominum 
cotidianos impetus obiecissem. Sed pleni omnes sunt libri, plenae 
sapientium voces, plena exemplorum vetustas: quae iacerent in tenebris 
omnia, nisi litterarum lumen accederet. Quam multas nobis imagines −
non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum −fortissimorum 
virorum expressas scriptores et Graeci et Latini reliquerunt? Quas ego mihi 
semper in administranda re publica proponens animum et mentem meam 
ipsa cognitatione hominum excellentium conformabam.»
(CICERO, a. 62 a. Ch. n.)

«Litteris docemur non solum artes ad vitam degendam necessarias, sed 
etiam omnino quae sint homini expetenda, quae fugienda; quid turpe, 
quid honestum; quid verum, quid falsum: quid salutare, quid perniciosum; 
quae virtutes, quae optimae leges, quae optima respublica, quae beata vita: 
cum, sublatis litteris [...] sit necesse cedat, opinor, ignoratio disciplinis, 
stultitia sapientiae, error scientiae, caligo luci, mendacium veritati, umbra 
splendori, feritas humanitati, lucrum dignitati. Sed de lucro, quoniam isti 
rem litterariam nihil Reipublicae emolumenti afferre queruntur, videamus. 
Quid si planum facio quaestuosissimam esse litterarum officinam, ac multo 
quaestuosiorem quam sunt istorum tabernae? Ostendo igitur civitates eas, 
in quibus litterarum studia florent, civium frequentia florere, imperio et 
potentia florere, rerum omnium ubertate et copia florere!»
(JEAN BODIN, 1559)
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Informazioni pratiche

Come raggiungere la Villa Falconieri:
Frascati è facilmente raggiungibile da Roma, dalla stazione Termini in treno o 
dalla stazione d’Anagnina col pullman: consigliamo di consultare il sito della 
Trenitalia e della Cotral per gli orari precisi.

Villa Falconieri
Portale d’ingresso

Stazione ferroviaria
Stazione dei pullman

L’accademia metterà a disposi zione dei 
partecipanti dei pullman dalla stazione 
Anagnina nei seguenti orari:

Giovedì 24 novembre:
13.30 Anagnina - Villa Falconieri
22.30 Villa Falconieri - Anagnina

Venerdì 25 novembre
9.30 Anagnina - Villa Falconieri
22.30 Villa Falconieri - Anagnina

Sabato 26 novembre
10.00 Anagnina - Villa Falconieri
22.30 Villa Falconieri - Anagnina

Dove alloggiare:
Le quattro strutture alberghiere più vicine sono:
Hotel Colonna: 900m; nel centro di Frascati (solo a piedi).
Villa Tusculana: 2,1km, ma 250m in linea d’aria.
Villa vecchia: 2km, verso Monteporzio Catone.
Villa Grazioli: 2,9km, verso Grottaferrata.

I pullman sono su prenotazione obbligatoria attraverso il sito 
www.vivariumnovum.net/posserenasci

P.zza Marconi Via Catone Via BorrominiVia del Tuscolo



Posse 
renasci

Villa Falconieri
Via Borromini 5, 00144 − Frascati (Roma)
posserenasci@vivariumnovum.net
www.vivariumnovum.net

   Accademia

VivariumNovum

Ingresso gratuito; 
prenotazioni obbligatorie fino ad esaurimento posti.

Si prega di con fermare la presenza compilando questo modulo: 

www.vivariumnovum.net/posserenasci


