
        Secondo incontro  
           de l  secondo c ic lo 2022/2023  

La Storia dietro alle storie 
Le radici  cultural i  del  mito  

  

Cinque dibattiti a due voci su aspetti storici e antropologici di miti greci e latini. 
Iniziativa SOFIA no. 77668 a cura di Marcello Nobili (‘Tor Vergata’ — ‘Sapienza’) 

 

Venerdì 2 DICEMBRE 
2022 17:15-19:00 

in streaming via Zoom 
 

Cristiana FRANCO (UniStraSI) 

d i a l o g a   c o n  
Pietro LI CAUSI 

(Univ. di Palermo · LS ‘Cannizzaro’ Palermo) 

Animali ‘familiari’ nel mito classico 
S t o r i e  e  f u n z i o n i 

 
Il mito antico è popolato di animali fantastici, ibridi o compositi che non hanno corrispettivi nel mondo ordinario del quotidiano 

storico. Il fascino esercitato da queste creature fa sì che su di esse si sia maggiormente appuntata l’attenzione della posterità. Ma 
nelle storie mitiche agiscono anche animali più familiari: cavalli, cani, cinghiali, serpenti, cervi e persino oche. Accendere i riflet-
tori su questi personaggi consente di rileggere le storie mitiche evidenziandone pieghe meno note e di intrecciare l'antico e il  con-

temporaneo in un dialogo di ambizioni ‘cosmo(eco)logiche’. 

 

Prossimi appuntamenti in modalità ibrida: 14 dicembre, 24 gennaio, 6 febbraio (locandina) 

Streaming via piattaforma Zoom: la ‘sala virtuale’ sarà aperta 10 minuti prima (300 

posti). Si può seguire anche la diretta nel canale YouTube ‘Associazione Italiana di 

Cultura Classica–ROMA’. Il link Zoom è: https://tinyurl.com/AICCROMA2  

ID riunione: 927 8528 9528 Passcode: 138603 

 

La frequenza del ciclo di 5 incontri garantisce 20h valide per aggiornamento docenti con esonero dal servizio, 25h per gli 
studenti  che producano un elaborato. Partecipazione aperta a tutti gli interessati. Si rilascia dietro richiesta l’attestato a 
fine ciclo, via email a marcello.nobili@uniroma1.it con oggetto ‘Attestato La Storia dietro alle storie 2023’). Esiste la possibi-
lità di firmare un protocollo PCTO per tutte le iniziative dell’a.s.2022/2023 (ca. 90h). Info generali: aicc.roma@gmail.com.  

L’Associazione Italiana di Cultura Classica è dal 2018 Ente 

accreditato per la formazione e l’aggiornamento presso il MIUR  

(https://www.miur.gov.it/accreditamento-enti-e-qualificazione-

associazioni) 

Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/AICCROMA 

Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/761227250956811 
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw 
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