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L’alba dell’Impero Romano: i tre protagonisti che scrissero la storia
GIULIO CESARE - OTTAVIANO (AUGUSTO) - MARCO ANTONIO
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Incontri serali a cura di Leandro Sperduti e Daniela Paolini
Piazza del Maniero Offagna ore 21.00

in collaborazione con

Con il patrocinio di

“Come il sole comincia il suo cammino rompendo la notte con un piccolo bagliore 
all’orizzonte, così Giulio Cesare iniziò il suo cammino da molto in basso per giun-
gere là dove nessun romano era mai 
arrivato, davanti alle porte del potere 
assoluto. Porte che gli fu concesso solo 
di socchiudere in attesa che qualcun 
altro le spalancasse”: Antonio e  Otta-
viano. Questi combatterono uniti e scon-
fissero i nemici di Cesare  a Filippi ma poi si trovarono l’uno contro l’altro per la 
conquista del potere su Roma e sul mondo conosciuto.

LUNEDÌ 1 AGOSTO  -   Dott. L.Sperduti
Giulio Cesare - Una strada in salita, irta di tali insidie da scoraggiare qualsiasi 
animo, anche il più risoluto. Ma Gaio Giulio Cesare non era un uomo come gli altri 
e riuscì a diventare il più grande generale di tutti i tempi coltivando il suo sogno di 
trasformare Roma in un grande Regno Ellenistico. 

MARTEDÌ 2 AGOSTO - Dott. L.Sperduti e Dott.sa D.Paolini
Ottaviano -  Il grande “baro”? Tra luce ed oscurità analisi della doppia anima del 
“Princeps”. Con lui ebbe inizio l’avventura dell’Impero e la grande rivoluzione 
che cambiò le sorti di Roma e del mondo grazie anche alle sue innovative  riforme.

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO - Dott.sa D.Paolini
Marco Antonio - Personaggio incompreso nella storia di Roma. Da luogotenente di 
Cesare, sua ombra e vero erede spirituale, a possibile re d’Egitto, fino a diventare 
il grande antagonista di Ottaviano e, dopo Azio, il primo romano ad essere colpito 
dal provvedimento di “damnatio memoriae”.

Ingresso libero 
La cittadinanza è invitata a partecipare
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