
16 febbraio
ore 14.30 

Introduce e presiede Giuseppe ZECCHINI
(Istituto italiano per la storia antica)

Ekaterina ILYUSHECHKINA (Russian State University for Humanities – Moscow)
Some remarks on the Preface of Solinus‘ Collectanea

Robert BEDON (Université de Limoges)
Titianus comme source très probable de Solin

Alice BORGNA (Università del Piemonte orientale)
Conchis ipsis inest sensus: animali e emozioni in Solino

pausa

ore 17.00

Gaetano ARENA (Università di Catania)
Homo minor mundus (Solin. 1,93): “anatomia” di un trattato geografico fra
pseudoscienza e paradossografia

Edoardo BIANCHI (Università di Verona)
L'Italia di Solino: tra geografia ed etnografia

discussione

17 febbraio
ore 9.30

Presiede Edoardo BIANCHI

Domenico GIORDANI (Oxford University)
Etnografie salentine: frammenti di dottrina antiquaria tra Solino,
Servio e Pseudo-Probo

Salvatore LICCARDO (Istituto italiano per la storia antica)
Ricerca di sé e costruzione dell'altro nel mondo scitico: da Erodoto all'archeogenetica

Giuseppe ZECCHINI (Istituto italiano per la storia antica)
Solino e la religione

pausa

ore 11.30

Fabrizio FERACO (Università della Calabria)
La dimensione letteraria dei Collectanea rerum memorabilium: note sullo stile di Solino

Marco PETOLETTI (Università Cattolica di Milano)
«De Solini scriptis miranda relegi»: episodi della fortuna medievale di Solino

discussione

Tavola rotonda conclusiva coordinata da Giuseppe Zecchini del 
gruppo di ricerca del ‘Progetto Solino’
Gaetano ARENA (Catania), Edoardo BIANCHI (Verona), Livia CAPPONI 
(Pavia), Omar COLORU (Bari), Fabrizio FERACO (Calabria), Salvatore 
LICCARDO (IISA), Manuela MARI (Bologna), Maria Chiara MAZZOTTA 
(Cattolica – Milano), Eloisa PAGANONI (Berlino), Marco PETOLETTI 
(Cattolica – Milano), Antonino PITTÀ (Cattolica – Milano), Federico 
RUSSO (Statale – Milano), Giuseppe ZECCHINI (IISA)

Convegno internazionale di studi
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Sala Conferenze dell’Istituto storico italiano
per l’età moderna e contemporanea
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Partecipazione in presenza fino a esaurimento posti.
Partecipazione da remoto su prenotazione all’indirizzo

segreteria@storiaantica.eu


