Cari amici, colleghi, studiosi,
abbiamo il piacere di comunicarvi che, a tre anni dalla scomparsa di Michele Coccia,
illustre latinista, professore Emerito della Facoltà di Lettere e Filosofia della
‘Sapienza’ Università di Roma, sarà pubblicato presso l’editore Borgia (via di
Monteverde 28-38, 00152 Roma, 06536557) il volume
Delectat varietas
Miscellanea di Studi in memoria di Michele Coccia
a cura di Maria Grazia Iodice e Antonio Marchetta
Nel volume – voluto e promosso dall’Associazione Italiana di Cultura Classica
(AICC), Delegazione di Roma, di cui lo scomparso è stato a lungo Presidente, con il
patrocinio della Facoltà di Lettere e Filosofia della ‘Sapienza’ Università di Roma –
sono raccolti, con la variante di 2 titoli, i contributi della Giornata di Studi
commemorativa del primo anniversario della scomparsa, tenutasi nell’Odeion della
Facoltà di Lettere e di Filosofia della ‘Sapienza’ il 7 ottobre 2017, con l’aggiunta ex
novo di due scritti di docenti amici del Professore. Il volume uscirà nel marzo 2020.
A partire da oggi e sino al 31/1/2020 è aperta una campagna di sottoscrizione i cui
aderenti compariranno nella Tabula in memoriam del volume e riceveranno, da parte
di AICC Delegazione di Roma, una copia del medesimo al prezzo di 20 € per ritiro a
mano e di 25 € in caso di spedizione.
Allegati alla presente comunicazione potete trovare l’Indice del volume e, in allegato,
la Scheda di Prenotazione / Sottoscrizione della Tabula in memoriam.
Per ogni informazione, scrivere al seguente indirizzo: iodice.mariagrazia@libero.it .
Con l’auspicio di una vostra ampia partecipazione all’iniziativa Vi porgiamo i nostri
più cordiali saluti.
Maria Grazia Iodice e Antonio Marchetta
Roma, 5 novembre 2019
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Scheda di prenotazione libraria Sottoscrizione di Tabula in memoriam
Io sottoscritto (nome e cognome)
indirizzo

…..………………………………………………

…………………………….………………………………………………

cap – città – prov

…………………………………………………………………….

indirizzo e-mail e/o recapito telefonico

…..………………………………………….

Desidero prenotare n……copie dell’opera
Delectat varietas / Miscellanea di Studi in memoria di Michele Coccia
a cura di Maria Grazia Iodice e Antonio Marchetta, Ed. Borgia, Roma,
al prezzo di 20 € a copia (+ 5 € in caso di spedizione di singola copia per Italia ed
estero; per spedizione di più copie prendere contatto con AICC Delegazione di
Roma).
Il pagamento sarà effettuato entro il 31/1/2020 (contrassegnare con x l’opzione
scelta):
[ ] brevi manu durante gli incontri 2019-20 di AICC Delegazione di Roma
(o presso prof. Francesco Ursini, ’Sapienza’, Facoltà di Lettere e Fil., Dip.‘Scienze
dell’Antichità’, sezione ‘Filologia Classica’, studio 10, il quale rilascerà ricevuta e
consegnerà brevi manu il volume una volta stampato. Orario: giovedì h 14-15; si
può anche scrivere a francesco.ursini@uniroma1.it per appuntamento);
[ ] mediante versamento sul c/c bancario (entro il 31/1/2020)
IBAN IT16 Z 03475 01605 CC0011402032
BIC INGBITD1
intestato a Maria Grazia Iodice e Marcello Nobili, causale: Miscellanea x Coccia
Desidero figurare nella Tabula in memoriam con la seguente dicitura:
..…………………………….……..…………………………………………………….
Luogo e data

Firma

……………………………..

………………………………………….

La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere inviata per
posta alla Prof. M.Grazia Iodice, via Cornelio Magni 30, 00147 ROMA, oppure
scandita e inviata come allegato di posta elettronica al seguente indirizzo:
iodice.mariagrazia@libero.it (oggetto: Miscellanea x Coccia); in ogni caso sarà
necessario allegare la ricevuta del versamento effettuato.
In caso di spedizione per l’Italia o per l’estero, indicare l’indirizzo di recapito ove
diverso dall’abitazione.
La Delegazione AICC di Roma provvederà alla distribuzione del volume brevi manu
o tramite spedizione a partire da marzo 2020. Per informazioni, cell. Iodice
348/7244221.

