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CLASSICAMENTE  

Dialoghi senesi sul mondo antico:  

ricerche e nuove prospettive nello studio dei greci e dei romani. 
 

PRESENTAZIONE: 

In occasione del trentennale del Centro dipartimentale A.M.A. (Antropologia e Mondo Antico) dell’Università 

degli Studi di Siena, i dottorandi del curriculum in “Antropologia del mondo antico” del dottorato in “Scienze 

dell’Antichità e Archeologia” promuovono un ciclo di seminari incentrati sulle diverse tematiche che hanno 

forgiato l'identità del Centro, rendendolo un punto di riferimento culturale e accademico nel panorama nazionale 

e internazionale. Il presente CFP, rivolto a giovani studiosi (laureati magistrali, dottorandi, dottori di ricerca 

sotto i 35 anni), oltre a promuovere l'incontro e il confronto tra antichisti di diversa formazione e interessi, 

offrendo loro la possibilità di presentare il frutto delle loro attività di ricerca, mira a raccogliere studi e proposte 

nuovi sulle più importanti tematiche da anni all'attenzione del Centro A.M.A. Tra le finalità vi è, infatti, quella 

di saggiare il terreno sulle attuali linee di ricerca in relazione agli argomenti proposti. Alla base vi è, altresì, il 

desiderio di promuovere con intento dialogico il confronto tra prospettive diverse (antropologiche, filologiche, 

storiche, archeologiche, semiotiche etc...), con lo scopo di rafforzare il tessuto epistemologico degli studi sul 

mondo antico, nel Centro e fuori. 

 

TEMPI E LUOGHI: 

I seminari si terranno a Siena con cadenza bimensile a partire dal mese di novembre 2017 per un totale di 4 o 5 

incontri.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

Gli interessati sono invitati a presentare un abstract di 300 parole al massimo, che dovrà essere inviato in 

formato .pdf entro il 15 giugno 2017 all’indirizzo mail dialoghisenesi@gmail.com con espresso il seguente 

oggetto: “proposta intervento dialoghi senesi”. I laureati magistrali sono invitati ad allegare, altresì, un breve 

curriculum e una lettera di referenze. Gradita è la presentazione di interventi anche in panel di 2 o al massimo 

3 persone, purché si abbia cura di offrire al suo interno prospettive differenti tra i diversi interventi o 

nell’approccio (filologico, antropologico, archeologico, semiotico, filosofico…) o nella realtà oggetto di studi 

(mondo greco e mondo latino), affinché si renda giustizia alla dimensione dialogica che è alla base 

dell’iniziativa. In caso di presentazione in panel, è richiesta altresì una breve presentazione dello stesso (200/250 

parole), in cui venga evidenziata la ratio che ne è alla base. Gli autori dei papers selezionati saranno contattati 

entro il 30 settembre 2017.  

 

  



   
 
Centro Antropologia e Mondo Antico                            Dottorato Regionale Pegaso “Scienze dell’Antichità” 

 

 

 

 

TEMATICHE 

Gli interventi potranno essere incentrati sulle seguenti tematiche: 

 

- Politica e Istituzioni: la socialità e le sue forme 

- L'identità dell'io e dell'altro 

- La parola  

- Analisi del divino tra narrazione mitica e esperienza cultuale  

- La parentela in Grecia, a Roma e nei popoli del Mediterraneo  

- Lo scambio e il dono nella definizione dei rapporti interpersonali e intercomunitari  

- Natura, cultura, scienza: naturalizzazione dei tratti culturali  

- Il riso: nuove prospettive sul comico  
 

- Le immagini 
 

COMITATO SCIENTIFICO: 

Le proposte saranno valutate da un comitato scientifico composta da Alessandro BARCHIESI (Siena/New 

York-NYU), Lucia BELTRAMI (Siena), Marco BETTALLI (Siena), Maurizio BETTINI (Siena), Simone 

BETA (Siena), Carlo BRILLANTE (Siena), Stefano FERRUCCI (Siena). Cristiana FRANCO (Siena-

Unistrasi), Mario LENTANO (Siena), François LISSARRAGUE (Parigi-EHESS-Anhima), Francesca 

MENCACCI (Siena), Gabriella PIRONTI (Parigi-EPHE-Anhima), Francesca PRESCENDI (Ginevra), 

Cristiano VIGLIETTI (Siena) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI:  

È prevista la pubblicazione degli interventi, nelle forme che saranno ritenute più consone e più utili alla 

diffusione.  

Si informano gli interessati che è prevista la copertura delle spese di viaggio e di alloggio, previo accordo con 

il comitato organizzativo. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al comitato organizzativo, composto dai dottorandi del curriculum di 

“Antropologia del mondo antico” in seno al corso di dottorato regionale Pegaso in “Scienze dell’Antichità e 

Archeologia”, attraverso l’indirizzo mail dialoghisenesi@gmail.com.  

 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SIA SULLE TEMATICHE, CHE SULLE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE VISITARE IL SITO DEL CENTRO AMA, AL LINK:  

http://www3.unisi.it/ricerca/centri/cisaca/nuovo/dottorato/classicamente.html   
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