
La Storia dietro alle storie 
Le radici culturali dei mito  

  

Quattro dibattiti a due voci su aspetti storici 
e antropologici di miti greci e latini 

 
Modera Marcello Nobili (AICC Delegazione di Roma – Università ‘Tor Vergata’ – Università ‘Sapienza’) 

P r o g r a m m a   d e l l a   I   e d i z i  o n e 
 

                               Materiali introduttivi a ciascun incontro saranno caricati in anticipo nella cartella: 
https://www.dropbox.com/sh/h2hcuws456ofnp5/AAARmDnO9xG9dgjYvwJk7pJxa?dl=0 

 
 Venerdì 15 OTTOBRE 2021 17:45-19:45, 
 online via Zoom 
 Milena ANFOSSO (Harvard) dialoga 
 con Matilde SERANGELI (Jena): 
 Radici pre-greche dei miti greci 

 
 

Venerdì 12 NOVEMBRE 2021  17:30-19:30, online via Zoom  
Lidia DI GIUSEPPE (Roma ‘Sapienza’ – Convitto Naz. ‘Vittorio Em. II’, Ro-
ma) dialoga con Claudio MELIADÒ (Messina): 
Bello e (con)dannato. I miti di Paride, prima e dopo Omero 

 
Lunedì 29 NOVEMBRE 2021 17:00-19:00, Aula Odeion della Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Università di Roma ‘Sapienza’, modalità mi-

sta in presenza e via Zoom 
Tommaso BRACCINI (Siena) dialoga con Igor BAGLIONI (Museo 
delle Religioni ‘R. Pettazzoni’, Velletri): 
Arrivano i mostri! Il lato oscuro dell'umanità nei miti 

dell'Antichità Classica 

 
 Lunedì 13 DICEMBRE 2021 17:30-19:30, 
 online via Zoom  
 Sonia MACRĺ (Enna) dialoga 
 con Olga CIRILLO (Napoli): 
 La vertigine dello sguardo. 

 Seduzione e inganno nel mito di Narciso 

La frequenza garantisce 10 ore valide per aggiornamento docenti con esonero (codice S.O.F.I.A. 64234). Per gli studenti la partecipazione può valere, a discre-

zione degli Istituti scolastici interessati, come PCTO, attività di ‘Cittadinanza e Costituzione, ‘Educazione Civica’. Si raccomanda la firma del protocollo 

PCTO valido per tutte le iniziative dell’anno scolastico 2021/2022. Attestati da richiedere ad aicc.roma@gmail.com, da compilarsi poi a cura del docente richie-

dente. Partecipazione gratuita e aperta a tutti gli interessati. Si rilascia, dietro richiesta, l’attestato di frequenza per i partecipanti su ZOOM da richiedere scri-

vendo ad aicc.roma@gmail.com, con oggetto ‘Attestato La Storia dietro alle storie’). Per tutte le iniziative della Delegazione di Roma: agli iscritti AICC, nel giu-

gno 2022, sarà consegnato un attestato cumulativo per il monte orario complessivo (fino al 40% di assenze). 

Incontri su piattaforma Zoom: la ‘sala virtuale’ sarà 

aperta 15 minuti prima. Le conferenze saranno 

trasmesse in diretta sul canale Youtube 

‘Associazione Italiana di Cultura Classica – ROMA’ 

dove sarà poi disponibile la registrazione di ciascu-

na sessione. Incontri in presenza: si accede presen-

tando il ‘Green Pass’ alla Portineria della Facoltà di 

Lettere (Piazzale Aldo Moro 5, Roma) 

Il link per tutti gli incontri è: 

https://bit.ly/3zYHVaN 
Per ulteriori informazioni scrivere a: 

marcello.nobili@uniroma1.it.  


