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Per ricominciare. Incontri salernitani di storia greca. 

 
 

Per riassaporare il piacere di confrontarci sui temi delle nostre ricerche, utilizzando gli 
strumenti della comunicazione a distanza in attesa di poter tornare all’incontro di studio 
tradizionale, la Cattedra di Storia greca del DipSUm propone questa iniziativa. 

I primi incontri saranno a tema libero, concordato con i relatori, non necessariamente per 
blocchi compatti nella volontà di ricominciare subito. Per l’autunno avremo il tempo di 
organizzarci su temi comuni concordati. 

Saremo lieti di avere una discussione animata da tutti gli interessati (Colleghi, dottorandi e 
dottori, studenti) e saremo perciò grati a quanti vorranno diffondere l’iniziativa e rendersi 
disponibili per le prossime date. 
 

Per partecipare bisognerà collegarsi al link 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8ba465218cab4e569f5292ff024f401a%40thread.tacv2/
conversations?groupId=ff6f5967-eb10-49b1-8cdd-73186f2cbc96&tenantId=c30767db-3dda-
4dd4-8a4d-097d22cb99d3 

Chi desidera partecipare potrà inviare una mail all’indirizzo mpolito@unisa.it o telefonare ai 
numeri 3383984156 oppure 3880586091 fino alla mattina stessa entro le 9,15: in questo modo 
sarà immediatamente aggiunto al gruppo in qualità di ospite e, all’orario stabilito, entrerà 
direttamente nell’aula virtuale dell’incontro. Sarà possibile anche, senza richiesta preventiva, 
collegarsi al link alle 9,30 o in corso di mattinata: in questo caso, tuttavia, si dovrà attendere 
qualche minuto, cioè i tempi tecnici della procedura della piattaforma, che prevede il 
passaggio per una ‘sala di attesa’ virtuale mentre viene effettuata l’accettazione dell’ospite da 
parte dell’organizzazione. Chi dovesse incontrare difficoltà, potrà telefonare ai numeri 
3383984156 fino alle 9.15 oppure 3880586091 per tutta la durata dell’incontro. 

 
 
 
 
Primo incontro: sabato, 16 maggio 2020, dalle ore 9,30  
 
Saluti del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno ROSA MARIA 

GRILLO. 
 
Introduce e modera MARINA POLITO (Università di Salerno) 
 
Intervengono 

GIOVANNI BATTISTA MAGNOLI BOCCHI (Università di Pavia) 

Storia e memoria. Un confine labile (che diventa un tabù) 
 

CESARE ZIZZA (Università di Pavia) 

Magnifiche presenze. Mito ed epigrafi nella Periegesi di Pausania 
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Discussione 

 
 

PAOLO A. TUCI (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 
La prima guerra persiana di Diodoro e Trogo (Giustino): frammenti di una memoria alternativa 
 

STEFANIA ADILETTA (Università di Roma Tor Vergata)  
Frammenti e memorie perdute. Dispute di fondazione: l’ Ἀθηναίων ἀποικία di Aristone e la 
definizione ad Atene del concetto di autoctonia 
 
 

Discussione 
 
 
 
Secondo incontro sabato, 20 giugno 2020, dalle ore 9,30 
 
Introduce e modera MARINA POLITO 
 
Intervengono 
 

FRANCESCA GAZZANO (Università di Genova)  
Dal papiro al cover-text: frammenti sui Lidi nella letteratura greca 
 

GIUSEPPINA PAOLA VISCARDI (Università di Bologna)  
Incontri di culture. Percorsi plutarchei 
 

ALFREDO NOVELLO, MARIANNA RAGO, ANNALISA SAVINO (Università di Salerno)  
 

Frammenti: testi e contesti 
 

 

Discussione 
 
 
 
Un terzo incontro è previsto per il mese di settembre: ne sarà data comunicazione appena 
elaborato il calendario definitivo.  

 
Comitato Scientifico 
MARINA POLITO, MARIA ELENA DE LUNA, PAOLO TUCI 
 
Comitato Organizzatore 
ALFREDO NOVELLO, MARIANNA RAGO, ANNALISA SAVINO 
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