
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’) 

Quinto incontro  de l  secondo c ic lo  2022/2023  

Lunedì 6 FEBBRAIO 2023 
ore 15:30-17:30     

Aula magna del Liceo Classico 

‘Giulio Cesare’ 
Corso Trieste 48 Roma 

e in streaming via Zoom 

Elaborazione e trasformazione di mythoi locali: 

Anfiarao e alcuni eroi del Peloponneso 

Maria Elena DE LUNA dialoga con Maria Barbara SAVO 
(Alma Mater Università di Bologna)   (Università dell’Aquila) 

 

Per assistere in presenza è obbligatoria la prenotazione presso 

marcello.nobili@uniroma1.it (150 posti). Zoom: la sessione sarà aperta 10 minuti 

prima (300 posti). Link:   tinyurl.com/AICCROMA5 ID 95421798981 .

La frequenza del ciclo di 5 incontri garantisce 20h valide per aggiornamento docenti con esonero dal servizio, e 25h per gli stu-
denti  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 possibilità di firmare un 
protocollo PCTO per tutte le iniziative dell’a.s.2022/2023 (ca. 80h). Info generali: aicc.roma@gmail.com.  

Nel contesto della storiografia greca di matrice locale, molti mythoi “nascono” 

o sono recuperati e rielaborati per rispondere a rinnovate esigenze identitarie e

per interpretare specifiche contingenze storiche. Il nostro dialogo si concentra

sulla interazione fra eventi e racconti tradizionali in relazione a due eroi, 

Arcade ed Anfiarao, e alle liaison con i territori cui essi appartengono. 

La presente rientra nelle iniziative  di formazione e aggiornamento del 

personale della scuola organizzate dalla Associazione Italiana di Cultu-

ra Classica, in quanto Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della 

Direttiva n. 170 del 21/03/2016. 

Sito nazionale: www.aicc-nazionale.com 

Gruppo Facebook della Delegazione:   

Associazione Italiana di Cultura Classica Delegazione di Roma  

Facebook: www.facebook.com/AICCROMA IG: aicc_roma 

https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw
facebook.com/AICCROMA
http://www.facebook.com/AICCROMA

