
 

Con Roma e noi – ciclo di lezioni, che, per temi 
e problemi monograficamente considerati, at-
traversano l’intero arco della storia dell’Urbs, 
dalle sue origini all’età tardoantica – si inau-
gura la collaborazione tra Edipuglia e i Semi-
nari di Europa dell’Università di Parma.
Fondati nel 2018, anno europeo del patrimo-
nio culturale, e curati dal prof. Alessandro 
Pagliara, i Seminari di Europa sono nati dal-
la convergenza tra numerose istituzioni, cit-
tadine e nazionali: oltre al Comune di Parma 
e alla Fondazione Cariparma, i Seminari di 
Europa hanno il privilegio di avvalersi del 
patrocinio e del contributo della Giunta Cen-
trale per gli Studi Storici e dell’Istituto Italia-
no per la Storia antica di Roma. Dal 2022 i 
Seminari di Europa rientrano tra i program-
mi di formazione e aggiornamento docenti 
che – per l’ambito della Storia, coordinato 
dal prof. Pagliara – l’Università di Parma 
promuove all’interno dell’accordo quadro 
con la Fondazione “I Lincei per la Scuola”.
Ogni edizione dei Seminari di Europa è 
pensata come un dialogo in più sequenze, 
ciascuna della quali affidata alla voce di un 
prestigioso relatore. Dopo la pandemia, dal-
la quarta edizione 2021/22, i Seminari di 
Europa sono tornati in presenza per il ciclo 
di lezioni sul tema Roma e noi, che vede qui 
la luce come primo di una serie di volumi 
che porteranno il logo della manifestazione: 
il ratto di Europa dal celebre cratere pestano 
di Assteas, restituito all’Italia nel 2007 dal 
Getty Museum di Malibu.

Il volume raccoglie contributi di F. Cenerini, 
G. De Sanctis, U. Fantasia, R. Nicolai, A. 
Pagliara, D. Vera. 
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Alessandro Pagliara (Roma, 1969) insegna Storia 
romana e Didattica della storia antica presso il 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali 
e delle Imprese Culturali dell’Università di Par-
ma, dove coordina la rassegna Seminari di Eu-
ropa. Nell’ambito del progetto “I Lincei per una 
nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”, 
è responsabile per le attività di Storia del Polo di 
Parma della Fondazione “I Lincei per la Scuola”. 
È referente dell’Ateneo di Parma per il network 
RUniPace - Rete delle Università per la Pace 
promosso dalla CRUI - Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane. I suoi interessi di ricer-
ca spaziano dalla storia greca e romana a quella 
tardoantica, con particolare riguardo alla figura 
dell’imperatore Flavio Claudio Giuliano. Oltre a 
numerosi saggi in rivista, tra i suoi lavori mono-
grafici sono: Contributo alla storia di Sicilia nel 
V sec. d.C. (Macerata 2009); Per la storia della 
fortuna dell’imperatore Giuliano tra Umanesi-
mo ed età barocca (Roma 2010); Retorica, filo-
sofia e politica in Giuliano Cesare (Alessandria 
2012); Contributo alla storia degli studi sulla 
regione pontina nell’antichità (Parma 2018); ha 
inoltre curato i volumi: Marie-René de La Blan-
chère: dalle terre pontine all’Africa romana 
(Rome 2019, con S. Bourdin); Cinque lezioni su 
Parma romana (Parma 2019, con D. Vera); An-
tichistica italiana e leggi razziali (Parma 2020); 
e il libro di conversazioni con il musicista Rober-
to De Simone, Tra le pieghe della Storia (Roma 
2020, con A. Pesce).
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In copertina: ratto di Europa (cratere di 
Assteas, metà IV sec. a.C., Museo Archeologico 
Nazionale del Sannio Caudino).
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