
SENECIO

Direttore
Andrea Piccolo e Lorenzo Fort

Recensioni, Note Critiche, Extravaganze



Senecio

www.senecio.it

direzione@senecio.it

Napoli, 2021

La manipolazione e/o la riproduzione (totale o parziale) e/o la diffusione telematica di
quest’opera sono consentite a singoli o comunque a soggetti non costituiti come imprese

di carattere editoriale, cinematografico o radio-televisivo.



Anticipazioni sul Convegno di “Senecio” 2021 

di Lorenzo Fort 

 
 

Fin dall’anno 2014 allo scopo di onorare la memoria di Emilio Piccolo, fondatore e primo direttore 

di questa rivista prematuramente scomparso, e al tempo stesso con l’intenzione di radicare nel 

territorio la visibilità e la presenza di una testata online, abbiamo organizzato una serie di importanti 

Convegni annuali, sei per la precisione, ospitati in località tutte di prestigio – Forte di Gavi (AL) 

Non solo carta, non solo antico, 2014; Abbazia di Casamari (FR) Nulla dies sine linea, 2015; Novi 

Ligure (AL) Varia lectio, 2016; Pisa, Circumnavigando l’antichità (tra Mediterraneo e Vicino 

Oriente), 2017; Anagni (FR) Religiosità antica tra paganesimo e cristianesimo, 2018; Napoli 

(2019) L’antico nel presente. Tutti i Convegni, che hanno visto avvicendarsi studiosi e studiose di 

vaglia, avevano per sottotitolo I colloqui di Senecio. In memoria di Emilio Piccolo. 

I rispettivi Atti sono stati raccolti da Andrea Piccolo, figlio del compianto Emilio e co-direttore di 

“Senecio”, in altrettanti ebook consultabili gratuitamente dalla nostra home page (www.senecio.it).  

L’anno passato, per lo scoppiare e il disastroso diffondersi della pandemia da Covid-19, dopo 

ripetuti contatti tra la Direzione e la Redazione, abbiamo deciso di soprassedere e rinviare all’anno 

successivo l’organizzazione del settimo Convegno. E così quest’anno, considerata la situazione 

decisamente in via di netto miglioramento e, auspicabilmente, di soluzione definitiva, anche per 

dare un segnale di ripresa e di fiducia ci ripresentiamo, sia pure a remoto e con relatori tutti 

componenti della nostra Redazione, con un titolo che è già un programma, De reditu nostro.  

Dopo la mia consueta introduzione, i lavori si svolgeranno il giorno venerdì 15 ottobre con la 

presidenza di A. Piccolo, il quale curerà pure la regia tecnica dalla sede di Napoli. 

 

Andra Piccolo, Presidente 

 

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 


