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Mercoledì 11 ottobre: Collegio Ghislieri, Aula Goldoniana 
 

Come si riconosce un cittadino. Riflessioni sulla 

cittadinanza nel mondo antico 
 

14.30-19.00 interventi di M.E. BALZA, C. BEARZOT, M. FARAGUNA, 
D. MARCHIANDI, M. DI FAZIO, F. SANTANGELO 

21.00-22.30 tavola rotonda su “Migrazione e integrazione tra antichità e attualità”  
con A. FASSONE, A. CALABRÒ, E. SIGNORI.  

 
 

 

Giovedì 12 ottobre: Università di Pavia, Aula Scarpa 
 

             9.30 Apertura dei lavori 
10.00-10.40 Prolusione a cura di F. PRONTERA, I miti geografici di Alessandro nella 

cartografia   tolemaica 
10.40-11.10 A. MARANESI, Innalzare muri (di parole): difesa e definizione dei confini in 

età tardoantica 
11.10-11.30 Discussione e pausa 
11.30-12.00 C. PASETTO-A. SANSONE, Cerea prata. Esempi dell’impiego della metafora 

agricola della scrittura nella letteratura e nell’epigrafia latina 
12.00-12.30 

 
M. BUDASSI, L’origine dell’opposizione tra desinenze assolute e congiunte in 
celtico insulare: il confronto con il celtico continentale 

12.30-13.00 Discussione e pausa 
14.30-15.00 I. LEONARDIS, La città ideale e i limiti della riflessione filosofica: la 

Marcopolis di Varrone 
15.00-15.30 I. MANAGLIA, La pelike di Poseidone e Atena: iconografia di una fondazione 

mista 
15.30-16.00 M. DE PIETRI, Kατάβασις: il papiro dell’Amduat nel Museo Archeologico 

dell’Università di Pavia 
16.00-16.30 M. PALLAVIDINI, Metafore cognitive nei testi diplomatici e storiografici ittiti 
16.30-17.00 Discussione epausa 
17.00-17.30 C. ZANCHI, Le costruzioni pseudoreversative in greco antico 
17.30-18.00 I. BOSSOLINO, Cittadini d’oltremare. Archeologia e politica nelle colonie 

italiane 
18.00-18.30 Discussione e chiusura dei lavori 

 

 

 

   

 
Cantieri d’Autunno è una iniziativa che mira ad incrementare la collaborazione sul piano scientifico fra gli studiosi dell’Università di Pavia. I Cantieri ospitano 

contributi inediti, in corso di stampa o anche a un livello precedente, del tipo work in progress, che consenta di intravedere la stratigrafia del lavoro, a prescindere dalla 

veste finale e dalla futura destinazione dello stesso: una occasione per presentare e discutere tesi e progetti ancora in corso d’opera, in modo da sollecitare confronti e 
scambi proficui con un pubblico di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti di ogni ordine e grado. In occasione della VII edizione, abbiamo rinnovato la struttura dei 

Cantieri, suddividendo i lavori in due sezioni. La seconda seguirà più fedelmente la scansione consueta dei nostri Cantieri. La prima sezione, invece, farà da 

introduzione ai lavori e ospiterà anche relatori esterni all’Università di Pavia che discuteranno su un argomento specifico. E, come è ormai tradizione dei Cantieri, sarà 
dedicato spazio pure al mondo contemporaneo e, in particolare, alla riflessione su un tema di attualità, in linea con il progetto interdisciplinare d’Ateneo, Migrat.in.g. 

 

 


