
Martedì 21 settembre
9-10.30 (a distanza) Nino Luraghi (University of Oxford)

Il passato del passato: dall’invenzione della tradizione alla storia intenzionale
10.30-12 (a distanza) Filippo Carlà - Uhink (Universität Potsdam)

L’epigrafe di Feltre

15-16.30 (in presenza) Andrea Gariboldi (Università di Trieste)
Il denaro prima della moneta: mezzi e forme dello scambio nel Vicino Oriente antico

16.45-18.15 (in presenza) Mario Fiorentini (Università di Trieste)
Economia e diritto nell'esperienza romana. Convergenze e dissonanze

Mercoledì 22 settembre
9-10.30 (in presenza) Alfredo Buonopane (Università di Verona)

Il valore documentario dell’instrumentum inscriptum per lo studio dell’economia antica
10.45-12.15 (in presenza) Victor Revilla Calvo (Universitat de Barcelona)

Le anfore del Monte Testaccio: un approccio al tema dell’approvvigionamento alimentare di Roma tra
il I e il III sec. d.C.

15-16.30 (a distanza) Sabina Crippa (Università di Venezia)
Ricerca e ambito del ’sacro’: interrogativi, prospettive, nuove soluzioni?

16.45-18.15 (a distanza) Valeria Parisi (Università della Campania)
Tarantina, cretese, dedalica: storia di un'offerta votiva e della sua circolazione antica e moderna

Giovedì 23 settembre
9-10.30 (a distanza) Emanuele Ciampini (Università di Venezia)

Regalità e sacro: un modello culturale e ideologico nell'Egitto del Nuovo Regno
10.45-12.15 (in presenza) Marina Rubinich (Università di Udine)

Il controverso ruolo delle terrecotte figurate nei depositi votivi. Il caso dei contesti di Locri Epizefiri
12.30-14 (a distanza) Daniela Liberatore (Università di Foggia)

All’alba di una colonia latina: il regime delle offerte ad Alba Fucens (AQ) nelle fasi più antiche della città

15.15-16.45 (in presenza) Matteo Cadario (Università di Udine)
Un aspetto del "culto imperiale". Statue imperiali provenienti da templi e santuari. Simulacra o ornamenta?

17-18.30 (in presenza) René Elter (Université de Lorraine / Université Islamique, Bande de Gaza, IFPO-UNESCO)
Le monastère de St. Hilarion: archéologie du pèlerinage et du culte (5ème-6ème siècle)

Venerdì 24 settembre
9-10.30 (a distanza) Giuseppe La Bua (Università di Roma, La Sapienza)

Religio e dissimulatio: culto e superstizione nella strategia ciceroniana
10.45-12.15 (a distanza) Andrea Taddei (Università di Pisa)

Feste e tragedie: calendario festivo e strategie drammaturgiche nel teatro di età classica

15-16.30 (in presenza) Claudio De Stefani (Università di Trieste)
La trasmissione e la diffusione dei testi astrologici poetici in età imperiale

16.45-18.15 (a distanza) Laura D’Amati (Università di Foggia)
Il culto dei morti. Prospettive di studio attraverso le fonti giuridiche e letterarie

Dottorato in Scienze dell'Antichità
(Venezia, Trieste, Udine)
Settimana triestina (21-24 settembre 2021)

Gli incontri seminariali (in presenza e a distanza) si terranno nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici in via 
del Lazzaretto Vecchio, 8, III p., Aula 6. Il collegamento a distanza avverrà tramite la piattaforma MicrosoftTeams; 
per accedere al canale MT scrivere a mainardi@units.it.
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