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Presiede Gianluigi Baldo
(Centro Interdipartimentale di Ricerca
Studi Liviani, Padova)
9.00-9.15 saluti di Donato Pirovano
(Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici)
e di altre autorità accademiche 
9.15-9.35 Luca Beltramini
(Università di Padova)
Conflitti generazionali in Livio:
la fine dei Tarquini e la nascita della repubblica 
9.35-10.15 Bernard mineo
(Université de Nantes)
Tite-Live et la tradition de la Prise de Rome
par les Gaulois 
10.15-10.45: discussione
10.45-11.00 pausa
11.00-11.40 Stephen oakley
(Emmanuel College, Cambridge)
Livy and Polybius on Hannibal’s ascent of the Alps
11.40-12.00 Annarosa Gallo
(Università di Bari)
I tribunati dei Valerii Tappones
nella narrazione liviana
12.00-12.20 Elisa della CalCe
(Università di Torino)
I Romani e l’esercizio della clemenza in Livio
12.20-12.50 discussione

14.00-14.40 Giusto traina
(Sorbonne Université)
Il Livio perduto e l’età triumvirale
14.40-15.30 discussione
e introduzione comune ai seminari
15.30-17.30 lavori seminariali:
a. Aula 25: immagini della folla nella storiografia,
 coordinato da Alessio de Siena (Licei)
b. Aula 23: attraverso la lente dei nemici:
 il punto di vista sui Romani,
 coordinato da Paola montanari (Licei)
c. Aula 39: i discorsi in occasione della battaglia:
 strategie e tecniche argomentative
 coordinato da Giuseppina SCuzzarella
 (in traduzione per Licei, Istituti e Scuole Medie)
17.30-18.00 confronto e conclusioni
18.00-18.30 momento conviviale

P R O G R A M M A

La formula dei “Seminari torinesi di storia della lingua latina”, aperta dal 2016 
ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie, di concerto con il Dottorato 
di Ricerca in Lettere dell’Università di Torino (Curriculum di Filologia e 
Letteratura greca, latina e bizantina), quest’anno viene riproposta con modalità 
diverse rispetto alle scorse edizioni: un’intera giornata di studi dedicata alla 
storiografia, con un focus su Tito Livio e sui suoi Ab Urbe Condita Libri, cui 
faranno seguito, nel mese di maggio, proposte laboratoriali rivolte anche agli 
studenti delle scuole secondarie.
Il seminario consta di una sessione mattutina e una pomeridiana: dalle 
9 alle 13 è previsto un convegno dedicato a Livio; dalle 14 alle 18 i lavori 
avranno un’impostazione prevalentemente laboratoriale, attraverso tre distinti 
laboratori cui potranno aderire i docenti di diversi ordini e gradi di scuola, 
auspicabilmente con la prospettiva di coinvolgere i propri allievi nella sessione 
di maggio. Ogni laboratorio sarà composto da un minimo di 5 docenti a un 
massimo di 15.
Il materiale di ciascuna conferenza e dei laboratori pomeridiani sarà distribuito 
in anticipo agli iscritti; all’interno del dossier vi saranno testi, varie traduzioni, 
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pagine critiche, loci paralleli. Ad ogni laboratorio, inoltre, è associata la 
presenza di un docente coordinatore che introdurrà l’argomento, commenterà 
i testi e presenterà le pagine critiche al fine di stimolare il dibattito. Seguirà 
una riflessione collettiva o a gruppi (a seconda del numero dei partecipanti) sul 
possibile adattamento didattico del tema trattato e dei testi letti, con scambio 
di pareri ed esperienze.
Tutte le attività previste nel corso della giornata non costituiscono solo un 
momento di aggiornamento, volto a fornire un’apertura internazionale 
attraverso il dialogo con esperti di diversa formazione e a suggerire alcune 
piste di ricerca alla luce del panorama critico attuale, ma consentono di operare 
una riflessione in chiave didattica, che possa mettere in giusta luce il valore e 
il significato dello studio della storiografia per gli studenti di diversi gradi e 
indirizzi scolastici.
Al termine della giornata sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai fini di 
aggiornamento per il Docenti di Discipline letterarie, latino e greco nei Licei 
Classici e per i docenti di Discipline letterarie nelle altre scuole secondarie di 
primo e di secondo grado.


