
ETRU e AMUSE. Appuntamenti con la cultura attraverso il web. Torna il ciclo di conferenze 
dell'associazione AMUSE fruibili sul canale Youtube Etruschannel.  
 
In attesa di poter ripartire con l'organizzazione di incontri in presenza nella Sala della Fortuna, il 
ciclo di conferenze a cura degli amici di AMUSE, realtà associativa del II Municipio, si 
sposta sul web ed è fruibile ogni venerdì alle ore 17.30 a partire dal 23 aprile attraverso il canale 
Youtube Etruschannel https://www.youtube.com/c/Etruschannel 
 
Il legame fra Villa Giulia e le iniziative culturali, di partecipazione attiva e impegno civico di AMUSE 
è sempre stato forte.  
  
Villa Giulia si colloca all'interno di quella che in seguito all'Esposizione Universale del 1911 viene 
definita come la Valle delle Accademie, luogo dove erano posti i padiglioni della mostra 
internazionale di Belle Arti e oggetto di un importante progetto urbanistico. Nata nella metà del 
1500 per volontà di Giulio III e diventata museo alla fine dell'Ottocento, Villa Giulia è uno dei 
luoghi in cui si sperimentano le indicazioni della Convenzione di Faro, per garantire alla 
popolazione il diritto a una partecipazione attiva alla vita culturale. 
 
E’ in tale ottica che vengono proposti alcuni primi temi di conferenze che mettono in risalto il 
rapporto fra la cultura e il territorio, tra i quali:   
Fuori Porta del Popolo, La grande Villa Giulia, Il percorso da Villa Glori al Parco di Monte Mario, Le 
Olimpiadi del 1960, Flaminio- distretto culturale di Roma, Il Tevere nel Municipio II, La Roma di 
Ettore Roesler Franz, La Roma di Giuseppe Gioacchino Belli, Le Ville scomparse sulla via 
Nomentana, Ville e giardini di Roma tra natura e artificio, Paesaggi naturali, borghi, giardini, siti 
archeologici nella campagna romana. 
 
In agenda:  
  
1. Programma delle Conferenze, Piergiorgio Bellagamba: 23 aprile 
 
2. Le Olimpiadi del 1960, Tullia Iori: 30 aprile 
 
3.  Il Flaminio, distretto culturale di Roma, Piero Ostilio Rossi: 7 maggio  
 
4.  Paesaggi naturali, borghi, giardini, siti archeologici nella campagna romana, Marta Salimei e 
Ida Tonini:  14 maggio  
 
5. Le Ville scomparse sulla via Nomentana, Bianca Maria Santese: 21 maggio  
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