Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici

Seminari Torinesi di Storia della Lingua Latina 2017
Dopo il successo della formula pomeridiana dei “Seminari torinesi di storia della lingua latina” 2016
aperta ai docenti e agli studenti dei Licei, di concerto con il Dottorato di Ricerca in Lettere
dell’Università di Torino (Curriculum di Filologia e Letteratura greca, latina e bizantina), si propone
per l’a.a. un unico seminario pomeridiano su Seneca, che sarà tenuto da uno dei massimi esperti
mondiali di questo autore, il prof. ALDO SETAIOLI, emerito dell’Università di Perugia,

venerdì 31 marzo dalle h. 14.30 alle h. 18.30, Aula 37 - Palazzo Nuovo
sul tema

L’ep. 81 di Seneca e la postilla al De beneficiis
Il prof. Setaioli non terrà solo una lezione frontale, ma guiderà un seminario con la collaborazione di
nove tra studenti, dottorandi e dottori di ricerca della nostra Università. Essi leggeranno e
commenteranno i testi senecani segnalati dal prof. Setaioli, divisi in quattro gruppi, lasciando spazio
per gli interventi del pubblico. Finite le quattro lezioni-commento, il prof. Setaioli terrà la sua lezione
inedita, alla quale seguirà ancora un dibattito aperto a tutti.
L’attività fa parte degli incontri curricolari del Dottorato in Lettere ed è aperta a docenti e studenti
universitari e liceali. Chi fosse interessato è pregato di inviare una mail a elisa.dellacalce@unito.it per
ricevere il .pdf con tutti i testi latini oggetto del seminario (ep. 81; ep. 11. 8-10; ep. 88.29-30; ben.
1.1.9-3.1; ben. 3.7.5-7; ben. 3.12.4; ben. 4.25-26; ben. 6.4-6; ben. 7.31-32; clem. 2.7.3; const. 2). Con
circolare del 7 febbraio 2017 il Provveditorato ha riconosciuto il pomeriggio come attività valida ai fini
di aggiornamento per i Docenti di Discipline letterarie, latino e greco nei Licei Classici e per i docenti
di Discipline letterarie e latino negli altri Licei, ai sensi della Direttiva 90/2003, con apposito foglio
firme e attestato di partecipazione.
PROGRAMMA
14.30 (precise) – 14.40 ERMANNO MALASPINA, presentazione dell’iniziativa
14.40-15.00 Manuela CALLIPO, Silvia FUSCO, ep. 81.1-2; ben. 1.1.9-3.1; 7.31-32; 4.25-26
15.00-15.20 Elisa DELLA CALCE, Mattia CALCAGNO, Alberto CROTTO, ep. 81.3; ben. 3.12.4; 6.4-6;
clem. 2.7.3; ben. 3.7-5-7
15.20-15.45 Discussione sui passi
15.45-16.00 Pausa
16.00-16.20 Luca BASSO, Chiara POIDOMANI, ep. 81.4-7; 15-23a; 27-31
16.20-16.40 Vincenzo DEL CORE, Federica LAZZERINI, ep. 81.8-14; 23b-26; ep. 11.8-10; const. 2; ep.
88.29-30.
16.40-17.00 Discussione sui passi
17.00-17.15 Pausa
17.15-18.00 ALDO SETAIOLI, L’ep. 81 di Seneca e la postilla al De beneficiis
18.00-18.30 Discussione finale
18.30-19.00 Essenziale momento conviviale
Colleghi e studenti sono invitati ad intervenire
ERMANNO MALASPINA, ELISA DELLA CALCE
StudiUm – elisa.dellacalce@unito.it

