Calendario delle attività della sezione Antichità, Medioevo e Rinascimento
novembre-dicembre 2020
Tutti gli incontri si svolgeranno online sulla piattaforma Cisco Webex

giovedì 5 novembre

giovedì 3 dicembre

ore 15:00 Dottorato “Pegaso” in Scienze dell’Antichità e
Archeologia

ore 16:00 Testi e forme della tradizione

Giovanni Zago (Università di Firenze)
Intorno al testo e ai modelli poetici del favolista Aviano
https://bit.ly/2I68WUg

Gian Biagio Conte (Scuola Normale Superiore, Pisa)
Lezioni originarie in manoscritti recenziori dell’Eneide
https://unifirenze.webex.com/meet/fmaltomini
ore 17:00 Seminario di storia romana

venerdì 6 novembre
ore 15:00 Testi e forme della tradizione / Dottorato “Pegaso” in
Scienze dell’Antichità e Archeologia
Giovanni Zago (Università di Firenze)
Aliquot uersus poetarum Graecorum Latinis poematis collatis
elucidantur
https://unifirenze.webex.com/meet/fmaltomini

giovedì 19 novembre

Gian Luca Gregori (Sapienza Università di Roma)
Un’eccezionale iscrizione del Triumviro Lepido dal teatro di
Terracina
https://bit.ly/2GBiTZA (password: j6pBf36HwMD)

mercoledì 9 dicembre
ore 15.00 Seminario di storia romana
Werner Eck (Universität zu Köln)
La crisi di potere dell’imperatore Traiano nella Renania
romana nell’anno 97/98 sulla base dei diplomi militari
https://bit.ly/3l52paZ (password: maE8t5PCnY7)

ore 11:40 Testi e forme della tradizione
Enrico Medda (Università di Pisa)
Elogio del dubbio: il difficile lavoro dell’editore di Eschilo
https://unifirenze.webex.com/meet/fmaltomini
ore 15:00 Terzo seminario di geografia storica del mondo
antico: Grecità periferica. Tradizioni storico-geografiche (I)
https://bit.ly/34wowRU
ore 15:00 Hans-Joachim Gehrke (Albert-Ludwigs Universität
Freiburg i.Br.)
Da Olimpia alla Sicilia. Il fiume Alfeo nello spazio mitico
ore 15:45 Marek Jan Olbrycht (University of Rzeszów)
Greeks and Greek culture in the Parthian Empire - some
remarks
ore 16:15 Elena Franchi (Università di Trento)
Una periferia dai molti centri. La Focide tra tendenze
centrifughe, vocazione unitaria e Delfi

giovedì 26 novembre
ore 15:00 Terzo seminario di geografia storica del mondo
antico: Grecità periferica. Tradizioni storico-geografiche (II)
https://bit.ly/3jztT6Y
ore 15:00 Claude Rapin (AOrOc, CNRS, ENS, UMR-8546
Paris)
Sulla scoperta dell’ellenismo in Asia centrale: Ai Khanum
(Afghanistan) e Samarcanda (Uzbekistan)
ore 15:45 Svetlana Gorshenina (EUR’ORBEM,
CNRS/Sorbonne Université, UMR-8224)
Hellenism With or Without Alexander the Great: how the history
of Alexander was studied in imperial Russia
ore 16:15 Veronica Bucciantini (Università di Firenze)
La rappresentazione degli spazi periferici: dal Periplo del Ponto
Eusino al Περίμετρος τοῦ Πόντου

giovedì 10 dicembre
ore 15:00 Terzo seminario di geografia storica del mondo
antico: Grecità periferica. Tradizioni storico-geografiche (III)
https://bit.ly/3mpGziL
ore 15:00 Giuseppe Squillace (Università della Calabria)
Un popolo di pastori? La Macedonia di Filippo II
ore 15:45 Elisabetta Lupi (Leibniz Universität Hannover)
"Il Crati, il fiume che accende e abbellisce la bionda
chioma": Elementi di taumasiografia nella rappresentazione
ateniese della periferia occidentale
ore 16:15 Serena Bianchetti (Università di Firenze)
Una periferia di rozzi contadini? Il caso della Beozia

