
PROGRAMMA XIV GIORNATA DEL CENTRO DI STUDI SULLA FORTUNA DELL’ANTICO “EMANUELE 
NARDUCCI” (Sestri Levante – 10 marzo 2017; Chiavari – 11 marzo 2017)  
 
Il Centro di Studi sulla Fortuna dell'Antico "Emanuele Narducci" organizza, per i giorni venerdì 10 
marzo e sabato 11 marzo 2017, la Quattordicesima Giornata di Studi dal titolo 'Aspetti della 
Fortuna dell'Antico nella Cultura Europea' . 
Nel ricordo dei compianti proff. Emanuele Narducci e Alberto Grilli, nel decennale della loro 
scomparsa, la Giornata sarà incentrata sulla fortuna di Cicerone e si avvarrà della collaborazione 
della SIAC (Società Internazionale degli Amici di Cicerone). 
La Giornata si articolerà in due momenti: venerdì 10 marzo a Sestri Levante (presso il Convento 
dell’Annunziata, secondo consuetudine) ci dedicheremo alla fortuna ciceroniana in età moderna;  
sabato 11 marzo, questa volta a Chiavari (presso la Società Economica), alla ricezione in età antica 
e tardo-antica. 
 
Terranno relazioni (in ordine di programma): 
 

Venerdì 10 marzo 2017 – ore 9 
Sestri Levante 

“MediaTerraneo S.R.L.” (Convento dell'Annunziata, Baia del Silenzio, via Portobello 14) 
 
GIANCARLO MAZZOLI (Università di Pavia), “O tempora, o mores”: usi e riusi d'una 'figura' 
ciceroniana 
LEOPOLDO GAMBERALE (Sapienza - Università di Roma), I miracoli di Cicerone 
GIOVANNI CIPRIANI  (Università di Foggia), Quando il pudore è nelle parole. Una lezione di 
Cicerone (Fam. IX 22) 
 
PAOLO DESIDERI (Università di Firenze), Il “De re publica” prima del palinsesto 
ROBERT PROCTOR (Connecticut College), Il ruolo di Cicerone nella creazione degli Stati Uniti 
d'America 
ELEONORA CAVALLINI (Università di Bologna/Ravenna), Cicerone nel teatro e nel cinema 
 
Le sessioni dei lavori saranno presiedute da Elisa Romano (Università di Pavia) e da Rita 
Degl’Innocenti Pierini (Università di Firenze).  
 

Sabato 11 marzo 2017 – ore 9 
Chiavari 

“Società Economica” (Sala “Ghio-Schiffini”, via Ravaschieri 15) 
 
RITA DEGL’INNOCENTI PIERINI (Università di Firenze), Cicerone in Seneca 
PAOLO ESPOSITO (Università di Salerno), Cicerone a Farsalo 
FABIO GASTI (Università di Pavia), Cicerone nella tradizione dei breviari 
 
ANDREA MUSIO (Università di Foggia), Filosofia e ideologia ciceroniane nell’Eneide 
KATARZYNA MARCINIAK (University of Warsaw), Cicerone: il più grande dei poeti 
RICCARDO E. D’AMANTI (Sapienza – Università di Roma), Ricezione di Cicerone in età  tardoantica: 
l’esempio di Massimiano 
 



Le sessioni dei lavori saranno presiedute da Ermanno Malaspina (Università di Torino – SIAC) e da 
Andrea Balbo (Università di Torino – SIAC).  
 
L’evento, nella sua doppia articolazione, è promosso anche dal Liceo “Marconi-Delpino” di 
Chiavari. Ai sensi della legge 107/2016 il Liceo “Marconi-Delpino” è soggetto accreditato per la 
formazione del personale della scuola. Il convegno è pertanto valido come aggiornamento per i 
Docenti che vi partecipano. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
 
 


