
 

 

ore 17.30 Rita D’ANGELO (Università di Napoli ‘Federico II’ – PLATINUM - 
ERC-StG 636983):  
«Imparare il latino con i pesci. Uno studio preliminare sugli elenchi di 
nomi di pesci nei glossari antichi e tardoantichi» 

 
9 OTTOBRE - SALA RARI, BIBLIOTECA NAZIONALE ‘VITTORIO EMANUELE III’  
 

S e s s i o n e  4 :  H i s p a n i a ,  a l i a e  p r o u i n c i a e  
 
Presidenza: Valeria VIPARELLI (Università di Napoli ‘Federico II’) 
 
ore 9.00 Carmen CODOÑER (Universidad de Salamanca):  

«Comunidad y diversidad en el latín de los autores hispánicos» 
ore 9.30 María José ESTARÁN (Université de Bruxelles): 

«La pervivencia de las lenguas paleohispánicas en la epigrafía latina»  
 
ore 10.00 pausa caffè 
 
Presidenza: Paolo DE PAOLIS (Università di Cassino e del Lazio Meridionale – CUSL) 
 
ore 10.30  Rolando FERRI (Università di Pisa):  

«Letteratura lessicografica e regionalismi» 
ore 11.00 Anca DAN (Ecole Normale Supérieure, Paris): 

«Tradition littéraire ou exploration scientifique? Les échos des voyages 
au bout de la Terre sous Néron» 

ore 11.30 Emilia AMBRA (Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’): 
«Carisio in digitale. Il codice napoletano IV.A.8» 

 
ore 12.30 pausa pranzo 
 
ore 14.30 Discussione generale 
ore 15.00 Chiusura dei lavori: Alessandro GARCEA ! Maria Chiara SCAPPATICCIO 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
 
 

CENTRO VS. PERIFERIA 
IL LATINO TRA TESTI E CONTESTI, LINGUA E LETTERATURA (I-V D.C.) 

 
 

NAPOLI 7-9 OTTOBRE 2015 
 
 
 
 

Organizzatori: 
 

Alessandro GARCEA 
(Université de Paris - ‘Sorbonne’ – Institut Universitaire de France) 

Maria Chiara SCAPPATICCIO 
(Università di Napoli ‘Federico II’ – PLATINUM - ERC-StG 636983) 

 
Comitato scientifico: Frédérique Biville (Université Lyon II – Lumière); Paolo De 
Paolis (Università di Cassino e del Lazio Meridionale – CUSL); Arturo De Vivo 
(Università di Napoli ‘Federico II’); Giovanni Polara (Università di Napoli ‘Federico 
II’); Bruno Rochette (Université de Liège) 
 
Relatori invitati: Jürgen Blänsdorf (Universität Mainz); Giuseppe Camodeca 
(Università di Napoli ‘L’Orientale’); Carmen Codoñer (Universidad de Salamanca); 
Paolo Cugusi (Università di Cagliari); Eleanor Dickey (University of Reading); Paolo 
Poccetti (Università di Roma ‘Tor Vergata’) 
 
 



 

 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
 
 

CENTRO VS. PERIFERIA 
IL LATINO TRA TESTI E CONTESTI, LINGUA E LETTERATURA (I-V D.C.) 

 
 

NAPOLI 7-9 OTTOBRE 2015 
 
Che si tratti di maestri o di allievi, di intellettuali impegnati in polemiche letterarie e 
ideologiche, o di letterati accomunati da una medesima rappresentazione della cultura 
e della società, i protagonisti di una civiltà letteraria, anche i più originali, non 
costituiscono mai identità isolate e separate. La possibilità di ricollocare tutto ciò che 
rivelano i paesaggi culturali degli scrittori in un locus preciso, tanto nello spazio 
quanto nel tempo, diventa un modo nuovo di pensare la letteratura, secondo una 
prospettiva policentrica, che restituisce un giusto valore alle cosiddette ‘periferie’ e 
alle produzioni ‘minori’. 
 
 
7 OTTOBRE - AULA PIOVANI, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

S a l u t i  e  i n t r o d u z i o n e  a i  l a v o r i  
 
ore 16  Saluti 

Gaetano MANFREDI (Rettore dell’Università di Napoli ‘Federico II’) 
Arturo DE VIVO (Prorettore dell’Università di Napoli ‘Federico II’) 
Edoardo MASSIMILLA (Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici) 

 
ore 16.30 Introduzione 

Alessandro GARCEA (Université de Paris - ‘Sorbonne’ – Institut 
Universitaire de France) 
Maria Chiara SCAPPATICCIO (Università di Napoli ‘Federico II’ – 
PLATINUM - ERC-StG 636983) 

 
S e s s i o n e  1 :  I t a l a  t e l l u s  

 
Presidenza: Marisa SQUILLANTE (Università di Napoli ‘Federico II’) 
 
ore 17.30 Paolo POCCETTI (Università di Roma ‘Tor Vergata’):  

«‘Voci multiple’ dell’Italia antica nella letteratura latina di età 
repubblicana: tra regionalismi e varietà socio-culturali» 

ore 18  Giuseppe CAMODECA (Università di Napoli ‘L’Orientale’):  
«Il latino nei documenti della prassi giuridica campana (Tabulae 
Sulpiciorum e Tabulae Herculanenses)» 

 
ore 18.30 aperitivo 
 

 

 

8 OTTOBRE - SALA DEI CONVEGNI, BIBLIOTECA DI RICERCA DI AREA UMANISTICA 
 

S e s s i o n e  2 :  B r i t a n n i a  -  Ga l l i a  
 
Presidenza: Bruno ROCHETTE (Université de Liège) 
 
ore 9.30 Jürgen BLÄNSDORF (Universität Mainz):  

«Testimonianze epigrafiche della latinità di Moguntiacum / Germania 
Superior dal I al V secolo» 

ore 10  Raphael SCHWITTER (Monumenta Germaniae Historica): 
«Illitteratissimae litterae? Analysing ‘literary’ reception of letters in Late 
Antique Gaul» 

ore 10.30 Roger REES (University of St Andrews):  
«The ‘Entente Variable’: representations of Britain in the Gallic 
panegyrics» 

 
ore 11  pausa caffè 
 
Presidenza: Frédérique BIVILLE (Université Lyon II – Lumière) 
 
ore 11.30 Anna  ZAGO (Scuola Normale Superiore, Pisa): 

«Il labdacismo: un vizio ‘di provincia’?» 
ore 12  Tommaso MARI (University of Oxford):  

«Centro vs. periferia nel latino parlato: la testimonianza di Consenzio» 
 
ore 12.45 pausa pranzo 
 
- 

S e s s i o n e  3 :  A f r i c a  
 
Presidenza: Paolo POCCETTI (Università di Roma ‘Tor Vergata’) 
 
ore 15.00 Paolo CUGUSI (Università di Cagliari):  

«Aspetti della cultura poetica (e non) delle province romane» 
ore 15.30 Alfredo CASAMENTO (Università di Palermo):  

«Sic astra mereri. Un’analisi della Controuersia de statua uiri fortis di 
Draconzio» 

ore 16.00 Concetta LONGOBARDI (Università di Napoli ‘Federico II’ – Université 
Jean Moulin - Lyon III):  
«Leggere Orazio in Africa. Citazioni, varianti, fortuna grammaticale» 

 
ore 16.30 pausa caffè 
 
Presidenza: Giovanni POLARA (Università di Napoli ‘Federico II’) 
 
ore 17.00  Eleanor DICKEY (University of Reading):  

«The Hermeneumata in Action as Latin-Learning Materials» 


