DOTTORATO REGIONALE DI RICERCA IN
"SCIENZE DELL'ANTICHITÀ E ARCHEOLOGIA"
SEDE AMMINISTRATIVA UNIVERSITÀ DI PISA

Incontri 2
papirolog

Damien Nelis
(Université de Genève/Visiting Professor presso il DILEF)

Seminario su Virgilio, Georgiche
Dipartimento di Lettere e Filosofia, Unifi
Via della Pergola 60, Sala Altana

MARZO | APRILE | MAGGIO

Il seminario, rivolto in particolare ai dottorandi del Dottorato regionale di ricerca in
“Scienze dell’antichità e archeologia”, sede amm.va Università di Pisa, consisterà in
6 lezioni in cui passi delle Georgiche saranno studiati in dettaglio, più 2 lezioni di
carattere più generale su Callimaco e Virgilio. Le lezioni saranno in lingua inglese, ma
sarà usato il powerpoint per renderne più facile la comprensione, perché sarà
possibile seguire sullo schermo.

martedì 20 marzo | ore 11
Un nuovo testo ‘letterario’ fra i papiri bolognesi
Elena5Esposito
Martedì
novembre ore|15-17
Lecture 1: Georgics 1.509-514
Lecture 2: Georgics 2.109-117

giovedì 19 aprile | ore 15
Pratiche di redazione letteraria
Mercoledì 6 novembre ore 11-13
nella
biblioteca
Lecture
3: Georgics
3.16-20 di Filodemo a Ercolano
Lecture 4: Georgics 3.242-249
Tiziano Dorandi |
Martedì 12 novembre ore 15-17
Lecture 5: Georgics 4.285-292
Lecture 6: Georgics 4.507-515

IL DOCUMENTO: UN NUOVO SGUARDO SULLA
CULTURA
SCRITTA DELLA TARDA ANTICHITÀ
Mercoledì 13 novembre ore 11-13
Ciclo di lezioni
Lecture 7 Callimachus and Vergil.
Lecture 8 The Fournet
Aetia and the|Georgics.
Jean-Luc
We will look at each passage in detail and look at the problems involved in trying to
interpret it. In this way we can move out from a few lines to the wider themes of the
poem as a whole. The overall aim is to show the various approaches that have been
applied to the Georgics and how we may be able to move come up with some new
interpretations.

martedì 8 maggio | ore 11
I cambiamenti formali del documento
alla fine dell’Antichità
martedì 15 maggio | ore 11
La cristianizzazione dello scritto
martedì 22 maggio | ore 11
La ‘letterarizzazione’ del documento

martedì 29 maggio | ore 11
La ‘documentarizzazione’ della letteratura

