Société internationale des Amis de Cicéron
Association loi 1901 déclarée au Journal Officiel du 8 avril 2008
Reconnaissance d’intérêt général du 16 juin 2008
Siège : 5, rue Victor Daix
92200 Neuilly‐sur‐Seine
vicepresident@tulliana.eu
president@tulliana.eu

La Società Internazionale degli Amici di Cicerone (SIAC)
La Società Internazionale degli Amici di Cicerone (SIAC) è una società intellettuale, senza
scopo di lucro e indipendente, apolitica, apartitica e aconfessionale, rivolta allo studio di
Cicerone e del pensiero romano in tutti gli ambiti, dalla filosofia alla letteratura, dalla
storia agli elementi di civiltà e alla fortuna nei secoli successivi, nonché alla promozione
dell’ideale umanistico nel XXI secolo. Nel suo programma è prevista anche una
dimensione didattica e culturale.
La maggioranza dei membri è costituita da filologi e da insegnanti di discipline classiche,
ma la Società è aperta anche agli studiosi di altre discipline, a chi segua un percorso di
ricerca individuale e ad ogni persona interessata. Essa è internazionale dall’atto stesso
della sua fondazione. Lo statuto di membro è garantito a tutti. Quello di membro
scientifico è attribuito dal Consiglio scientifico.
Il finanziamento della SIAC è garantito da donazioni, sovvenzioni, rapporti di
collaborazione e dalle quote sociali dei membri (25 €; 10€ per gli studenti).
La SIAC mira a sviluppare accordi di collaborazione con tutte le istituzioni interessate:
numerosi contatti sono già stati presi, con l’università di Parigi IV Sorbona, con la
Biblioteca Nazionale di Francia, l’Année Philologique, Brown University (Providence,
USA) ecc. Progetti concreti di collaborazione sono in corso con il Centro di Studi
Ciceroniani, il Centrum Latinitatis Europae, il Centro di Studi sulla Fortuna dell'Antico
“Emanuele Narducci” e soprattutto con il nostro primo sponsor, il Dipartimento di
Filologia, Linguistica e Tradizione classica “Augusto Rostagni” dell’Università di Torino.
La SIAC ha come primo scopo quello di gestire un sito internet, Tulliana.eu. In esso
verranno ospitate le opere di Cicerone e una bibliografia ragionata, si potranno reperire
studi critici su Cicerone stesso e sul pensiero romano in generale così come testi
originali degli autori antichi e ulteriori strumenti didattici. Grazie ad un accordo con il
Centro di Studi Ciceroniani di Roma e con l’editore Pàtron di Bologna il sito offre già on
line una versione aggiornata del CD‐Rom allegato alla Cronologia ciceroniana di
Marinone‐Malaspina, con il nome di Ephemerides Tullianae.
Il nostro sito vuole anche diventare una piattaforma di comunicazione. A questo scopo,
diffonde ogni tre mesi un bollettino di collegamento, la Gazette di Tulliana: disponibile in
francese, italiano, inglese e spagnolo, comprende rubriche diverse, che vertono sui
convegni e sugli altri incontri scientifici, sulle ultime pubblicazioni, le istituzioni amiche,
le novità su Cicerone, i curiosa ecc. La SIAC svilupperà parimenti progetti destinati a
migliorare le condizioni di lavoro e le opportunità scientifiche dei giovani ricercatori.

Lanciato a gennaio 2009, Tulliana.eu si svilupperà in modo progressivo grazie all’azione
e ai contributi dei membri. La SIAC si dà cinque anni di tempo per raggiungere il suo
obiettivo di eccellenza e per fare di Tulliana.eu uno strumento di riferimento nel
panorama mondiale della ricerca sulle scienze dell’antichità.

Il consiglio scientifico
Il consiglio scientifico è il garante della qualità scientifica dei lavori della Società. I
membri del consiglio scientifico danno la loro approvazione a chi desideri diventare
membro scientifico dell’associazione, controllano la qualità dei lavori messi in linea e
facilitano il reclutamento di membri scientifici grazie ai loro contatti personali.

Il primo anno
Le prime azioni dei nuovi membri della SIAC in favore di Tulliana.eu potrebbero
consistere nel diffondere dappertutto la conoscenza del nostro progetto.
Sono benvenuti giovani ricercatori o studiosi affermati che desiderino partecipare alla
gestione del programma (finanze, comunicazione, organizzazione dei progetti,
amministrazione del sito): in questo caso, essi lavoreranno direttamente con il
presidente della SIAC, Philippe Rousselot.
Auspichiamo anche la produzione di contributi scientifici come, per esempio,
l’arricchimento delle schede bibliografiche con una recensione o la presentazione di
studi originali. Un’ampia partecipazione alla Gazette di Tulliana sarà garanzia di
successo del progetto.
Sotto la supervisione di Andrea Balbo, dell’Università del Piemonte Orientale, lo
sviluppo delle attività formative e didattiche si organizza intorno a una rete
internazionale di corrispondenti.
Su questa prima base, si potranno sviluppare programmi più ambiziosi (convegni, rivista
scientifica, progetti tematici ecc.).
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