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Secondo simposio interdisciplinare sull’eredità greca del Sud Italia 

con un accento particolare sulla 

“Politica e rappresentazione in Magna Grecia” 

Siracusa, 30 maggio – 2 giugno 2016 

 

L’eredità culturale e intellettuale della Magna Grecia - le zone costiere del Sud Italia e della 

Sicilia colonizzata dai Greci tra l’VIII ed il VII secolo a. C. - è stata spesso trascurata negli 

studi accademici. Eppure le fonti storiche sembrano indicare che poeti, drammaturghi, 

filosofi e tanti altri intellettuali anticonformisti hanno trovato qui un terreno fertile per far 

sviluppare le loro idee e raccogliere i frutti del loro lavoro intellettuale. L’obiettivo di 

questo simposio e dell’organizzazione che lo promuove, Fonte Aretusa, è quello di far 

rivivere il legame ispiratore tra i nuovi e i vecchi universi culturali della Grecia e di 

esplorarne la ricchezza intellettuale, attraverso la lente di diverse discipline , quali 

archeologia, storia dell’arte, filologia classica, storia, e filosofia. 

 

La conferenza inaugurale di questo simposio si terrà a Siracusa,  centro culturale della 

Magna Grecia conosciuto da Epicarmo, Empedocle, Platone, Eschilo, Saffo, Teocrito, 

Archimede, Cicerone e molti altri. Nel contesto del simposio saranno organizzate visite 

guidate ai siti archeologici ed ai luoghi di interesse culturale presenti sul territorio; vi sarà 

la possibilità di consumare pasti in comune e di assistere a spettacoli dal vivo nel teatro 

greco antico di Siracusa promossi dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Saranno 

organizzate, inoltre, escursioni facoltative a siti archeologici presenti nelle vicinanze. 

 

Le lingue ufficiali del simposio saranno l’inglese, l’italiano ed il greco. Saranno accettate 

proposte di comunicazioni scientifiche individuali, panel e tavole rotonde su qualsiasi 

aspetto del patrimonio culturale della Magna Grecia. Siamo particolarmente interessati a 

discutere il ruolo politico della rappresentazione, sia essa drammatica, poetica, retorica, 

atletica o mimetica. Gli abstracts delle comunicazioni dovranno avere una lunghezza 

compresa tra le 150-300 parole ed essere già predisposti per la blind review (nome e dati 

dell’autore in un documento separato al testo presentato).  

 

Le proposte di panes e tavole rotonde dovranno necessariamente includere le informazioni 

di contatto di tutti i partecipanti e l’eventuale indicazione delle apparecchiature necessarie 

per la presentazione (come proiettore digitale). Si avranno a disposizione 20 minuti per la 

presentazione delle comunicazioni individuali e di 90 minuti per i panel e le tavole rotonde. 

Il termine per la presentazione delle proposte sarà il 15 febbraio 2106. Abstract ed eventuali 

ulteriori proposte possono essere accettate anche dopo tale data, fino a quando lo spazio lo 

consentirà.  È prevista la pubblicazione degli atti del convegno 

Si prega di inviare gli abstracts ed eventuali richieste di chiarimento direttamente a: 

prof.ssa Heather L. Reid, fontearetusa1@gmail.com, o visitare il sito www.fontearetusa.org. 
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