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I CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA,
LECCE 10-11 MAGGIO 2008

Nei giorni 10 e 11 maggio 2008 si è svolto a Lecce, nella Sala Conferenze del Castello Carlo
V, il I Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, avente per tema
“Leggere Greco e Latino fuori dai confini nel Mondo Antico”. Al Congresso, organizzato dalla
Delegazione Leccese “Quinto Ennio” in occasione del ventesimo anniversario della sua
fondazione, hanno preso parte studiosi del Mondo Antico provenienti da Università italiane e
straniere. L’evento è stato realizzato sotto il Patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di
Lecce, del Comune di Lecce, in collaborazione con l’Università del Salento, con i Comuni di
Cavallino e Caprarica e con il contributo del Liceo Ginnasio Statale “G. Palmieri” di Lecce.
La prima giornata (10 maggio) si è aperta con un discorso di benvenuto indirizzato al folto
pubblico ed ai relatori da parte della Presidente della Delegazione leccese, la Prof. Dora Liuzzi.
All’intervento hanno fatto séguito il saluto del Presidente Nazionale, Prof. Mario Capasso e
l’augurio del Dirigente Scolastico del Liceo “G. Palmieri”, Prof. Umberto Mazzotta.

Durante la mattinata si sono tenute le seguenti relazioni:
MARIO CAPASSO (Università di Lecce), Una biblioteca greca in Italia. I rotoli di Ercolano: vicende
di uomini, vicende di libri; MARIA CLARA CAVALIERI (Università di Lecce), I contenuti della
biblioteca di Filodemo; MARIA ROSARIA FALIVENE (Università di Roma 2), Lettori di antologie
greche nell’Egitto Tolemaico. Riflessioni a partire da alcuni papiri di al-Hiba; NATASCIA PELLÉ
(Università di Lecce), Chi, come e perché leggeva storiografia greca in Egitto; ONOFRIO VOX
(Università di Lecce), Poesia greca a Roma nel II secolo d.C.
Le relazioni del pomeriggio sono state le seguenti:
GIOVANNI LAUDIZI (Università di Lecce), Seneca e il greco: la terminologia filosofica; RODOLFO FUNARI
(Thesaurus Linguae Latinae, Monaco), Leggere Sallustio in Egitto; DORA LIUZZI (Università di Lecce), La
biblioteca greca di Manilio; GIOVANNI BENEDETTO (Università Statale di Milano), Atleti e agoni in carmi
epigrafici greci dell’Asia Minore di Età Imperiale; PAOLO RADICIOTTI (Università di Roma 3), Scrivere e
leggere il greco fuori dai confini temporali del mondo antico: il Medioevo latino; MARIACARLA DE GIORGI
(Università di Lecce), La ricezione della cultura musicale greca nel Rinascimento europeo.
La serata è stata allietata da uno spettacolo di danze e canti salentini.
Nella seconda ed ultima giornata (11 maggio) si sono tenute le due seguenti relazioni:
PAOLA DAVOLI (Università di Lecce), Una scuola di greco del IV sec. d.C. a Trimithis (Oasi di Dakhleh):
il contesto archeologico; RAFFAELLA CRIBIORE (New York University), Una scuola di greco del IV sec. d.C.
a Trimithis (Oasi di Dakhleh): distici elegiaci dipinti sulle pareti.
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Dopo la chiusura dei lavori, a cura del Presidente Nazionale, Prof. Mario Capasso, si è
svolta l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione, che è stata aperta da un discorso del Presidente,
riportato di séguito.
Il pranzo sociale è stato seguìto da una visita al Centro Storico di Lecce, guidata dal Prof.
Mario De Marco.
La sera dell’11 maggio, in appendice al Congresso, si è svolta a Caprarica, in una sala del
Palazzo Baronale, una Tavola Rotonda sul tema “Leggere Greco e Latino fuori dai confini nel
Mondo Antico”, alla quale hanno preso parte alcuni rappresentanti dell’AICC, insieme con il
Presidente Nazionale e con la Presidente della Delegazione leccese. La Tavola Rotonda è stata
organizzata dal Comune di Caprarica.
Gli Atti del Congresso, che ha suscitato un entusiastico consenso presso il pubblico
intervenuto, saranno pubblicati in un volume della rivista «Atene e Roma».
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