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I Seminari del Martedì si propongono di offrire
un’opportunità di incontro con studiosi italiani e
stranieri intorno a temi di ricerca legati al mondo
antico e alla sua ricezione. Privilegiando un
approccio interdisciplinare nell’analisi dei
fenomeni culturali, storici, letterari e artistici, i
Seminari intendono stimolare il dialogo tra le diverse
prospettive antropologiche, filologiche, storiche,
archeologiche. Durante i nostri incontri saranno
esposte e discusse ricerche in corso al fine di
valorizzare il carattere seminariale di questi dialoghi.
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Seminari del Martedì
Programma 2020
3 marzo Olimpia Imperio
(Università di Bari)
Università degli Studi di Siena

La verità sui poeti tragici risiede nei comici: vita, morte e miracoli della
tragedia nelle Rane di Aristofane
28 aprile Francesca Maltomini
(Università di Firenze – Istituto Papirologico “G. Vitelli”)

Pratiche oracolari nell'Egitto greco-romano alla luce di un inedito dai
Papiri della Società Italiana
5 maggio Enrico Medda
(Università di Pisa)

L'Agamennone di Eschilo. Esperienze di un editore
12 maggio Alberto Camerotto
(Università di Venezia Ca’ Foscari)
Centro AMA
Centro Interuniversitario di
Antropologia e Mondo Antico

La democrazia radicale dei morti. Che cosa significa scendere
nell'aldilà secondo Menippo di Gadara
19 maggio Silvia Speriani
(Università di Siena)

L'eroe nella maschera del miles: il caso degli "Aiace" plautini (fino a
Shakespeare)
Dottorato in Archeologia e
Scienze dell’Antichità
Curriculum Antropologia del Mondo
Antico (sede di Siena)

26 maggio Lorenzo Calvelli
(Università di Venezia Ca’ Foscari)

Alla ricerca dei falsi epigrafici. Metodologia di indagine e un caso di
studio
3 Novembre Amedeo Visconti
(Università “Suor Orsola Benincasa” - Napoli)

Mousike e politeia: il caso di Mantinea
10 novembre Angelica Montanari
(Università di Bologna)

Insani appetiti: infanticidio, tirannicidio e antropofagia nelle
testimonianze medievali
24 novembre Marwan Rashed
(Sorbonne Université, Paris)

Que vit Platon sur les murs de Saïs? Quelques considérations sur
Platon généalogiste
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