
I Seminari del Martedì, organizzati dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche 

e Moderne dell’Università di Siena, dal Centro Antropologia e Mondo Antico, dal Dottorato di ricerca 

“Archeologia e Scienze dell’Antichità” e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, si 

propongono di offrire un’opportunità di incontro con studiosi italiani e stranieri intorno a temi di 

ricerca legati al mondo antico e alla sua ricezione. Privilegiando un approccio interdisciplinare 

nell’analisi dei fenomeni culturali, storici, letterari e artistici, i Seminari intendono stimolare il 

dialogo tra le diverse prospettive antropologiche, filologiche, storiche, archeologiche. Durante i nostri 

incontri saranno esposte e discusse ricerche in corso al fine di valorizzare il carattere seminariale di 

questi dialoghi. 

In questo periodo di chiusura forzata di tutti gli istituti di istruzione, riteniamo sia necessario non 

venire meno al nostro impegno e per questo motivo abbiamo deciso di svolgere i seminari in un’aula 

virtuale ad accesso libero. 

Sarà possibile prendere parte a tutti gli incontri di aprile e maggio collegandosi al seguente link: 

https://meet.google.com/kra-dpeg-qxy?authuser=0&pli=1 

 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI DI APRILE E MAGGIO 2020 

28 aprile ore 16.00 Francesca Maltomini (Università di Firenze) 

Pratiche oracolari nell'Egitto greco-romano alla luce di un inedito dai Papiri della Società Italiana 

 

5 maggio ore 16.00 Enrico Medda (Università di Pisa) 

L'Agamennone di Eschilo. Esperienze di un editore 

 

12 maggio ore 16.00 Alberto Camerotto (Università di Venezia Ca’ Foscari) 

La democrazia radicale dei morti. Che cosa significa scendere nell'aldilà secondo Menippo di Gadara 

 

19 maggio ore 16.00 Silvia Speriani (Università di Siena) 

L'eroe nella maschera del miles: il caso degli "Aiace" plautini (fino a Shakespeare) 

 

26 maggio ore 16.00 Lorenzo Calvelli (Università di Venezia Ca’ Foscari) 

Alla ricerca dei falsi epigrafici. Metodologia di indagine e un caso di studio 

 

 

Per maggiori dettagli, informazioni e aggiornamenti, vi invitiamo a visitare 

- la sezione del sito del DFCLAM:  

https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/seminari-di-ricerca/i-seminari-del-martedi 

- le pagine Instagram del nostro dipartimento e Ateneo: 

@dfclam.unisi 

@UniSiena 

- la pagina Facebook del DFCLAM: 

https://www.facebook.com/dfclam.unisiena/ 

https://meet.google.com/kra-dpeg-qxy?authuser=0&pli=1
https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/seminari-di-ricerca/i-seminari-del-martedi
https://www.facebook.com/dfclam.unisiena/

