
Interventi di:
Andrea Piccolo e Lorenzo Fort Progetto Senecio
Vincenzo Ruggiero Perrino La spettacolare vita del nazareno Gesù
Maria Grazia Caenaro Appunti per un mappa di Senecio
Gianni Caccia Percorsi e aporie della pivsti.
 L’Ermotimo di Luciano di Samosata.
Presiede e coordina: Andrea Scotto

Sabato 4 ottobre 2014 - ore 15,30  |  Forte di Gavi
Convegno di antichistica
Non solo carta, non solo antico. 
I colloqui di Senecio
In memoria di Emilio Piccolo.

Da vari anni Senecio costituisce
un importante punto di riferimento 

per gli studi di antichità classica 
on-line; sul suo sito vengono ospitati 

contributi critici, traduzioni, 
rivisitazioni e testi creativi in prosa e 

in poesia aventi attinenza con l’antico.
Senecio deve la sua esistenza 

soprattutto ad Emilio Piccolo, 
notevole figura di docente, studioso, 

poeta, critico militante,
prematuramente scomparso nel 2012.

Per ricordarlo i redattori
della rivista hanno deciso di dedicargli 

una giornata di studio; sarà altresì
l’occasione per comunicare

e condividere ciò che Senecio sta 
portando avanti con inesausta
passione: l’esperienza di vivere

e rivivere l’antico, di trovarvi sempre 
qualcosa di nuovo e di attuale.

Da vari anni Senecio costituisce 
u n i m p o r t a n t e p u n t o d i 
riferimento per gli studi di 
antichità classica on-line; sul suo 
sito vengono ospitati contributi 
critici, traduzioni, rivisitazioni e 
testi creativi in prosa e in poesia 
aventi attinenza con l’antico. 
Senecio deve la sua esistenza 
soprattutto ad Emilio Piccolo, 
notevole figura di docente, 
studioso, poeta, critico militante, 
prematuramente scomparso nel 
2012. Per ricordarlo i direttori e i  
redattori della rivista hanno deciso 
di dedicargli una giornata di 
studio; sarà altresì l’occasione per 
comunicare e condividere ciò che 
Senecio sta portando avanti con 
inesausta passione: l’esperienza di 
vivere e rivivere l’antico, di 
trovarvi sempre qualcosa di nuovo 
e di attuale. 

Andrea Piccolo

Interventi di:
Lorenzo Fort, Presentazione della rivista 

Alessandro Cabianca, All'origine della poesia italiana i trovatori provenzali in fuga dalla crociata 

Gianni Caccia, Luciano e gli Sciti: l'altro da sé e l'uguale a sé 

Andrea Scotto, Da funzionario dell'Impero a Padre della Chiesa: le "vite parallele" di Ambrogio di Milano e Gregorio 

Magno tra Antichità e Medioevo 

Vincenzo Ruggiero Perrino, I papiri dello spettacolo - II serie

Non solo carta, non 
solo antico. 
I colloqui di Senecio

In memoria di Emilio Piccolo

Presiede e coordina:

Convegno di antichistica

De reditu nostro

L’evento sarà tenuto online e 
organizzato dal Liceo A. Pansini 
di Napoli su piattaforma Google 
Meet. 
Pe r r i c e ve r e i l l i n k p e r 
partecipare compilare il form al 
seguente indirizzo:

www.senecio.it

15 Ottobre 2021 - ore 9.00 - 13.00
https://forms.gle/41c9XKM2ULL88hy26

https://forms.gle/41c9XKM2ULL88hy26

