
 

 

Attività formative svolte o programmate per l'a.a. 2016/17 

 

 

Oltre ai corsi di pefezionamento linguistico (CLA) e informatico organizzati dall'Ateneo di Perugia i dottorandi 

fruiscono della seguente offerta formativa: 

 

A.  Seminari comuni ai tre curricula 

mercoledì 14 giugno (ore 16-20) quattro relazioni di 'scienziati' e 'umanisti' sul tema “La divulgazione scientifica: luci 

ed ombre”  

giovedì 15 giugno (ore 9-13) quattro relazioni sul tema del “viaggio” 

 

 B. Attività formative specifiche dei tre curricula  
 
Curriculum  n. 1  (Storia e civiltà del mondo antico) 
Primo ciclo di seminari  9-10 febbraio 2017;  

giovedì 9 febbraio, ore 9-13; 16-19. 

Giorgio Bonamente, Teodosio il Grande, né divo né santo 

Rita Lizzi Testa, I vescovi traditores nei regni romanobarbarici 

Massimo Nafissi, Eracle, Teseo e i Feaci sul trono di Amicle: una precoce testimonianza di etnografia antica? 

Roberto Cristofoli, Da Caligola a Claudio: la congiura del 41 

Cristina Pagnotta (XXX ciclo), Di che cosa si parla nel centone AL 7 R 

Aggiornamenti sulle ricerche dei dottorandi: XXIX e XXXI ciclo 

 

venerdì 10 febbraio, ore 9-13 

Laura Teza, Suggestioni classiche per la casa-accademia dei giuristi Pontano a Perugia nel Cinquecento 

Benedetta Sciaramenti (XXX ciclo), L'identità divisa: la metamorfosi di Io e le sue rappresentazioni 

Aggiornamenti sulle ricerche dei dottorandi: XXXI e XXXII ciclo 

 

giovedì 30 marzo, ore 9-13 

Libri e potere: tre conferenze sulla Biblioteca di Alessandria: 

 F. Prontera, R. Nicolai, (Univ. di Roma “La Sapienza”), R. Pintaudi, (Univ. di Firenze) 
 
giovedì 4 maggio  
Maria Silvana Celentano, Antiochia 387 d.C. Un'omelia di Giovanni Crisostomo De statuis 2, ore 14,30-16. 
 
Sono  in preparazione il  secondo  (15-16 giugno) e il terzo ciclo di seminari (19-20 ottobre). 

 

 

Curriculum  n. 2  (Storia e Arte dal Medioevo al mondo contemporaneo) 

“I giovedì della Carletti Bonucci” 

Ciclo di 8 conferenze di Archeologia e Storia dell’Arte (a cura di Cristina Galassi, Gian Luca Grassigli, 

Daniele Lupattelli, Francesco Federico Mancini) nei giorni 23 febbraio, 9 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 20 aprile, 

4 maggio, 18 maggio, 1 giugno 2017:  Palazzo Baldeschi, Sala dei Legisti, alle ore 17, 00. 

 

A partire dal mese di febbraio 2017, la Fondazione Orintia Carletti Bonucci, in collaborazione con il Corso 

di laurea triennale in Beni Culturali, con il Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte, con la 

Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici, con il Dottorato in Storia, Arti e linguaggi nell’Europa 

Antica e Moderna (curricula nr. 1  Storia e civiltà del mondo antico, e nr. 2 Storia e Arte dal Medioevo al 

mondo contemporaneo), e con il Laby, Laboratorio per la Biologia delle Immagini dell’Università degli Studi 

di Perugia, organizza, con cadenza quindicinale, otto incontri su argomenti di archeologia e storia dell’arte. 

Quattro incontri riguardano la modernità del classico e sono affrontati da due archeologi, da uno studioso di 

estetica e da una contemporaneista. Gli altri quattro, affidati a storici dell’arte moderna, propongono lo studio 

di casi-campione scelti fra i molti presenti nella collezione Carletti-Bonucci, la cui quadreria costituisce una 

vera palestra per esercitarsi sul riconoscimento delle mani e degli autori. Tali “casi” costituiscono il pretesto 

per mostrare “dal vivo” come funziona il cosiddetto metodo attributivo.  

 

4 incontri sul tema “Modernità del classico”: 

Giovedì 9 marzo 
Mauro Menichetti (Università di Salerno) 

L'alzabandiera delle truppe americane a Iwo Jima. Le radici classiche di un'icona contemporanea. 



 

Giovedì 23 marzo 
Flavio Cuniberto (Univ. di Perugia) 

Modernità del classico. Ambiguità e oscillazioni di un paradigma. 

 

Giovedì 6 aprile 
Alessandra Migliorati (Univ. di Perugia) 

De Chirico e l'antico negli anni di Parigi 

 

Giovedì 20 aprile 
Marco Giuman (Università di Cagliari) 

La mostra augustea della romanità e il mito di Roma antica in epoca fascista. 

 

4 incontri sul tema “Metodo e attribuzioni: 

 

Giovedì 23 febbraio 
Alessandro Angelini (Università di Siena)-Emanuele Zappasodi (Università di Firenze) 

Madonna con il Bambino: Maestro di Serumido o Domenico Beccafumi? 

 

Giovedì 4 maggio 
Silvia Blasio  

Bacco Venere e Amore: Anonimo caravaggesco o Maestro di Baranello? 

 

Giovedì 18 maggio 
Riccardo Lattuada (Seconda Università di Napoli) 

Paolo e Francesca: Ambito di Simon Vouet o Artemisia Gentileschi?  

 

Giovedì 1 giugno 
Francesco Federico Mancini (Univ. di Perugia) 

Noli me tangere: Salvator Rosa o Pietro Montanini? 

 

Da valutare se aggiungere o meno come lezione metodologica e introduttiva alla sezione: 

 Cristina Galassi (Univ. di Perugia) 

L’attribuzione dell’opera d’arte: storia e metodo 

 

 

Curriculum n. 3  (Letterature moderne e comparate)  
Il programma si articola in 4 parti: 

 

1) Seminario sui fondamenti metodologici della disciplina di Letterature comparate (prof. Stefano Giovannuzzi: marzo 

2017);  Incontro di studio conclusivo di Letterature comparate (settembre 2017, da definire). 

 

2) Il Modernismo: congresso e conferenze 

Perugia, 14-16 Dicembre 2016: Borders of Modernism, International Conference, a cura di Massimiliano Tortora 

(Università di Torino) e Annalisa Volpone. 

Enzo Neppi (Università di Grenoble), La narrativa di Giorgio Bassani, data da definire. 

Ruben Borg, Vising Professor, tema e data da definire. 

 

3) Classicismo e modernità: conferenze 

7 marzo 2017: Roberto Cardini (presidente del Centro Studi sul Classicismo) discute con Sandro Gentili e Chiara Piola 

Caselli sul tema “Classicismo e modernità”.  

28 marzo 2017: Rosanna Camerlingo, Petrarca e la poesia inglese da Wyatt a Shakespeare.  

29 marzo 2017: Arnaldo Bruni (Università di Firenze), Calliope e oltre. Arte e letteratura da Winckelmann a Foscolo. 

 

4) Conferenze 

23 Novembre 2016, ore 16.30-18.30:  Amedeo Quondam (professore emerito, Università Roma La Sapienza) discute 

con Floriana Calitti (Università per Stranieri Perugia) e Sandro Gentili sul tema  “Il Decameron oggi”. 

7 Dicembre 2016, ore 8-10: Massimo Lucarelli (Université Savoie-Mont Blanc),“A cento anni da Il porto sepolto di 

Ungaretti”. 

7 Dicembre 2016, ore 10-13: Scrittore, giornalista, garibaldino. L'esperienza di Ippolito Nievo. Incontro di studio con 

Simone Casini, Attilio Motta (Università di Padova), Giovanni Maffei (Università di Napoli).  

6 aprile 2017, ore 14.30-16.30: Fabio Scotto (Università di Bergamo), “Baudelaire e Bonnefoy: dalla Beauté alla 

présence”. 

Antonio Corsaro (Università di Urbino), “Le Rime di Michelangelo” (data da definire). 
 


