
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Info e prenotazioni a causa.ac.it@gmail.com 
  
Isola letteraria 
 
"I giovedì di Scipione" 
a cura di Sonia Barbadoro  
giovedì dalle ore 20:30 alle ore 22:30  
 
Nel lontano II secolo A.C. Roma vide la nascita e l'affermazione di un virtuoso e prolifico circolo 
di letterati, poeti, filosofi e storici, animato da Scipione con l'intento di ampliare la visione 
culturale vigente tramite la contaminazione di civiltà diverse e lontane, in primis quella 
ellenistica. Osteggiato da Catone il Censore, il gruppo creò e alimentò una nuova etica, 
"L'humanitas", con la quale si sostenevano gli ideali di attenzione e cura benevola tra gli uomini. 
Di grande ispirazione e stimolo, il Circolo degli Scipione influenzò artisti, poeti, commediografi.  
I nostri "I giovedì di Scipione” sono uno spazio che a partire da una suggestione culturale, da 
un tema che cambia ad ogni appuntamento, nutre ed esercita la condivisione del pensiero e 
delle idee. Libri, storie, film, poesie, quadri, autori, opere, musica ci guideranno, grazie anche 
ad interventi di ospiti esperti, nella libera esplorazione della conoscenza, in un cerchio virtuoso 
di scambio e confronto. 
 
La scoperta condivisa con gli altri ha il valore di una costruzione dal sapore antico, necessaria 
oggi quanto mai. 
 
Ingresso: offerta libera 
Info e prenotazioni: causa.ac.it@gmail.com 
Primo appuntamento: giovedì 6 ottobre 
 
Isolaludica  
a cura di Cristian Giammarini e Giorgio Lupano 
 
Quante volte i nostri ragazzi ci chiedono di uscire per avere la casa libera per stare con i loro 
amici? Bene, lasciamogli la casa e ritroviamo il tempo per tornare ragazzi: all’Isolaludica 
affronteremo impegnative serate di Lupus in fabula o sfide all’ultimo sangue di Plagio o Trivial, 
romperemo amicizie litigando su Dixit o Nome in codice. Un appuntamento fisso per gli 
appassionati dei giochi di ruolo e non solo, e per quelli che pensano che i disegni a Pictionary 
vengano meglio dopo aver bevuto un mojito!  
  
L’Isolaludica, giochi e bar, scaldate i dadi! 
 
Ingresso: €10 comprensivo di una bevanda gratuita 
Primo appuntamento: lunedì 19 settembre 
 
Le attività dell’Isola 104 sono riservate ai soci di Causa Aps. 
Tessera associativa: €5 
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