
                                                                               

Per informazioni e aggiornamenti scrivere a plggatti@unior.it o ad alessandro.stavru@univr.it. 

                                 LAVORI IN CORSO                       DIALOGOI 

 

Seminario interateneo di letture sui testi classici 

Filosofia – Letteratura – Filologia 

 

 

 

 

(Erma bifronte in marmo pentelico raffigurante Dioniso e Apollo, Baia, “Terme di Mercurio”, I secolo d.C, Castello Aragonese di Baia) 

 

 

Calendario degli incontri 2020-2021 

 

7 ottobre 2020 Maria Olimpia Squillaci (Università di Napoli “L’Orientale”) Il greco calabro: una lunga storia al suo termine? 

21 ottobre 2020 Santiago Chame (Università di Verona/Buenos Aires)  I Megarici in Aristotele, Metafisica IX 

4 novembre 2020 Riccardo Palmisciano (Università di Napoli “L’Orientale”) Pragmatica delle immagini nel simposio greco arcaico 

18 novembre 2020 Evita Calabrese (Università di Verona)    La gestualità nel De ira di Seneca 

2 dicembre 2020 Simonetta Graziani (Università di Napoli “L’Orientale”)  Raccontare Babilonia: vari e presunti βαβυλωνιακά fra 

Erodoto e Bel-re’u-shu 

16 dicembre 2020 Paolo Scattolin (Università di Verona)    Il quarto incomodo: imbarazzi di Aristotele nei confronti del 

coro tragico 

7 gennaio 2021 Giulia Guidotti (Università di Napoli “L’Orientale”)  Al-Iskandar eroe dell’Islam: adattamenti arabi del Romanzo di 

Alessandro 

17 febbraio 2020 Stefano Pone (Università di Verona/Tübingen)   Le leggi non scritte in Senofonte (Memorabili, IV 4 19-24) 

10 marzo 2021 Gaia De Luca (Università di Napoli “L’Orientale”)   Tra ingegneria sociale e agency femminile: tentativi di 

controllo dei matrimoni in Grecia 

24 marzo 2021 Linda Napolitano (Università di Verona)    La ‘preferibilità’ del bene in un passo assai discusso 

dell’Alcibiade I (115a-116d) di Platone 

7 aprile 2021  Ignazio Tantillo (Università di Napoli “L’Orientale”)  Imperatori e tiranni: Costantino e la nuova rappresentazione 

del potere imperiale 

21 aprile 2021 Livio Rossetti (Università di Perugia)    Intorno a Omero, Odissea I 31-3 

5 maggio 2021  Nunzio Bianchi (Università di Bari)      La biblioteca di Annibal Caro 

19 maggio 2021  Gherardo Ugolini (Università di Verona)    Per una lettura ‘epistemica’ dell’ Edipo Re di Sofocle 

3 giugno 2021  Giulia Ecca (Università di Roma “La Sapienza”)   Specimina per una nuova edizione del De decenti habitu 

ippocratico 

 

Gli incontri hanno inizio alle ore 15.00 

 

Il seminario si svolge sulla piattaforma Zoom. Per ricevere i link alle sedute, inviare un’email ad alessandro.stavru@univr.it. La partecipazione è limitata. 

Per la frequenza del seminario è indicata la conoscenza del greco antico e del latino. La partecipazione certificata di studenti e dottorandi conferisce CFU 

in base all’eventuale accreditamento da parte dei singoli corsi di laurea e di dottorato. 
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