
II SemInarIo InterdIScIplInare organIzzato daI dottorandI del dottorato Interateneo In ScIenze dell’antIchItà 
dell’UnIverSItà deglI StUdI dI trIeSte, dell’UnIverSItà deglI StUdI dI UdIne, dell’UnIverSItà ca’ FoScarI dI venezIa

ore 14:00 – 14:30
ElisabEtta VEzzosi, Direttrice DiSU (Università di Trieste), luigi spErti, Direttore 
Dottorato Interateneo (Università Ca’ Foscari, Venezia), luca Mondin, 
Direttore “Incontri di Filologia Classica” (Università Ca’ Foscari, Venezia): 
Introduzione dei lavori e presentazione degli atti del I convegno dottorale

ore 14:30 – 15:15
MassiMo giusEppEtti: Spazio verbale e spazio materiale nell’Atene di V sec. 
a.C.: le Dionisie

ore 15:15 – 15:50
costanza uncini: Concretizzazione di metafore e concetti astratti in Euripide

ore 15:50 – 16:25 
chiara pEsarEsi: «Ma vivono i tuoi usignoli»: la permanenza dell’opera 
poetica nell’epigramma greco di età ellenistica
ore 16:25 – 16:40: coffee break

ore 16:40 – 17:15
Katia barbarEsco: Προφανέντε ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας. Divinità sul campo 
di battaglia tra Omero e Quinto Smirneo

ore 17:15 – 17:50
alEssia prontEra: Il libellus ‘tirato a lucido’: l’epigramma prefatorio 
all’Hexaemeron di Eugenio di Toledo

23 SETTEMBRE – CURRICULUM FILOLOGICO

Prima parte – L’(im)materialità e i testi antichi: spunti di riflessione

ore 9:30 – 10:15
alEssio Manzoni: Phantasiai non viste negli scolii al Prometeo incatenato

ore 10:15 – 10:50
giulia gErbi: Ὡς ἀπὸ τῆς σκηνῆς. Lessico e immagini teatrali nei Progimnasmi 
di Niceforo Basilace

ore 10:50 – 11:05: coffee break

ore 11:05 – 11:40
FEdErica consonni: Per le fonti dell’Aldina di Ateneo (1514): proposta di 
ricostruzione di un codice perduto (β)

ore 11:40 – 12:25
anna zago: Nomina corporalia e incorporalia nella tradizione grammaticale 
latina

ore 12:25: Conclusioni

Pausa pranzo

24 SETTEMBRE – CURRICULUM FILOLOGICO

Prima parte – L’(im)materialità e i testi antichi: spunti di riflessione

Seconda parte – Verità e falsificazione
ore 15:00 – 15:45
gianFranco agosti (Università Roma La Sapienza): Strategie di verità e 
falsificazione nella tarda antichità

ore 15:45 – 16:30
Marco FErnandElli (Università di Trieste): Catullo ‘traduttore’ di Saffo in 
alcune recenti interpretazioni

ore 9:30 – 10:15
annicK paynE (Institut für Archäologische Wissenschaften, Universität 
Bern): Being a Neo-Hittite: Representation and Selfrepresentation

ore 10:15 – 10:50
gEraldina rozzi: I Cataloghi del Sapere: le liste Lessicali mesopotamiche 
come strumento di conoscenza e di rappresentazione del mondo

ore 10:50 – 11:05: coffee break

ore 11:05 – 11:40
Martina saViano: La rappresentazione della democrazia nel Menesseno

ore 11:40 – 12:15
FlaVio burni: Da Neleo a Policare: furti di bestiame tra Pilo e la Messenia

Pausa pranzo

ore 14:30 – 15:05
ManFrEdi zanin: Gentium Romanarum vera et incorrupta nomina. Le firme 
magistratuali della monetazione romano-repubblicana (200-49 a.C.)

ore 15:05 – 15:50
bartoMEu obrador cursach (Universitat de Barcelona): Las malediciones 
frigias desde sus orígines a su pervivencia en la epigrafía griega

ore 15:50: Conclusioni

ore 16:00 – 16:15: coffee break

25 SETTEMBRE – CURRICULUM STORICO

Prima parte – Rappresentazione e autorappresentazione

Seconda parte – Verità e falsificazione
ore 16:15 – 17:00
andrEa FaVrEtto (Università di Trieste): Le mappe possono a volte mentire. 
Alcune istruzioni per l’uso

ore 17:00 – 17:45
gioVanni parMEggiani (Università di Trieste): Su alcuni criteri di identificazione 
del ‘falso’ nell’inchiesta storiografica greca

23-27
SETTEMBRE 2019

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA LAZZARETTO VECCHIO, 8 - AULA 6

NUOVI VOLTI DELLA RICERCA 
ARCHEOLOGICA FILOLOGICA E 
STORICA SUL MONDO ANTICO

Dipartimento
di Studi Umanistici

ore15 – 10:00
Marco pErEsani (Università degli Studi di Ferrara): Da Homo antecessor 
a Homo Sapiens. Uno sguardo all’Europa mediterranea tra migrazioni e 
adattamenti nel corso del Paleolitico

ore 10:00 – 10:35
sara bini: Comunità ebraiche nella Calabria altomedievale: spostamenti, 
insediamenti e commerci

ore 10:35 – 11:10
FiorEnza bortolaMi: Scambi commerciali e mobilità individuale. Le ciste a cordoni 
come indizi di movimento in Italia nord-orientale durante l’età del Ferro

ore 11:10 – 11:25: coffee break

ore 11:25 – 12:00
soFia antonEllo: Solcando il Mare Egeo. Contatti tra Grecia continentale, 
Cicladi e Creta nel IV e nel III millennio a.C. 

ore 12:00 – 12:35
Fabio caValli (Unità di ricerca di Paleoradiologia e Scienze affini – Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste): Partire è un po’ morire. 
Bioarcheologia delle migrazioni: esiste uno stato dell’arte?

ore 12:35 – 13:10
EManuEla Montagnari KoKElj (Università degli Studi di Trieste), FEdErico 
bErnardini (Multidisciplinary Laboratory, The “Abdus Salam” International 
Centre for Theoretical Physics): Scambi e contatti nel Caput Adriae pre-
protostorico ricostruiti integrando archeologia e archeometria

Pausa pranzo

26 SETTEMBRE – CURRICULUM ARCHEOLOGICO

Prima parte – Scambi e contatti, mobilità e migrazioni nel mondo antico

Seconda parte – Verità e falsificazione
ore 14:30 – 15:15
Mario FiorEntini (Università di Trieste): Falso e finto nel diritto romano

ore 15:15 – 16:00
andrEa gariboldi (Università di Trieste): Antichi ritratti di Cicerone fra verità 
e falsificazione

ore 16:00 – 16:45
Marc MayEr (Universitat de Barcelona): Falsificare epigrafi: per chi e perché?

ore 16.45 – 17:00: coffee break

ore 17:00 – 17.45
giulia baratta (Università di Macerata): Le sfumature del vero: copie, 
restauri, riutilizzi, pastiches

ore 17.45 – 18.30
FulVia donati (Università di Pisa): Realtà e illusione nella pittura romana

ore 9.00-9.35
chiara bozzi: Trasporti ‘eccezionali’: marmo e maestranze specializzate 
nell’occidente romano

ore 9.35-10.10
robErto toMassoni: L’importazione di vino nel Levante meridionale tra IV 
e II sec. a.C. - Alcune questioni archeologiche e numismatiche

ore 10.10-10.45
Marta bottos: Mobilità e migrazioni nella Venetia orientale tra IV e V sec. d.C. 

ore 10.45-11.20
alicE lucchini: La navigazione nell’età delle migrazioni: la cultura materiale 
nella penisola italiana tra V e VIII secolo e il presunto apporto allogeno

ore 11.20 – 11:35: coffee break

ore 11:35 – 12.10:
assunta MErcogliano: Tra Oriente e Occidente: l’Acaia e le sue interazioni 
culturali negli ultimi secoli del III millennio a.C.

ore 12:10 – 12:50
diEgo calaon (Visiting Assistant Professor, Stanford University): Migration, 
spatial practices, materiality, and memory of coerced spaces: sugar 
plantations in Mauritius between slavery and indenture

ore 12.50-13.30: Conclusioni

27 SETTEMBRE – CURRICULUM ARCHEOLOGICO

Prima parte – Scambi e contatti, mobilità e migrazioni nel mondo antico


