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    Ministero dell’ Istruzione  dell’Università e della Ricerca       

 Liceo Classico e Linguistico Statale Aristofane 

 C o n  i l  p a t r o c i n i o 

  
Aristofane, Uccelli vv. 685-689 

                                                                 
 

ἄγε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι,  
                        φύλλων γενεᾷ προσόμοιοι,  ὀλιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ,  

                                 σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηνά,  ἀπτῆνες ἐφημέριοι ταλαοὶ βροτοὶ 
                                                  ἀνέρες εἰκελόνειροι,       προσέχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀθανάτοις  

                                   ἡμῖν τοῖς αἰὲν ἐοῦσιν,  τοῖς αἰθερίοις τοῖσιν ἀγήρῳς        τοῖς ἄφθιτα μηδομένοισιν 

Presidenza del Consiglio  dei Ministri   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dottorato  di Ricerca in Filologia e Storia del Mondo Antico 



 
 

Sono stati invitati 
 

 S.E. Themistoklis Demiris  
   Ambasciatore di Grecia in Italia 
 Nicola Zingaretti 
     Presidente della Regione Lazio  
 Gildo De Angelis 

Direttore Generale  Ufficio Scolastico Regionale          del Lazio 
 Paolo Emilio Marchionne 
     Presidente Municipio Roma III 
 Walter Pagliaro 

Consigliere Delegato Fondazione INDA 
 Arnaldo Colasanti 

Consigliere delegato MIUR Fondazione INDA 
 
   Comitato scientifico 

 Anna Maria Belardinelli, presidente 
Fiammetta Bianco             Feliciana Bo 
Daniela Ciaccia                  Maria Grazia Lanzidei 
Rita Latini                           Maria Grazia Macciocca 
Maria Rosa Pallone            Letizia Russo 
Anna Salvaterra                 Angela Trovato                       Barbara Valenti 

   Segreteria organizzativa Liceo Aristofane     tel. 06 121125001 / 06121125007   
La partecipazione alla giornata di studio prevede l’esonero dall’insegnamento ai sensi del CCNL vigente, art.64 comma  5 

Programma 
 
ore 9.30    registrazione ospiti 
ore 10.00   saluti 
                              Silvia E. Sanseverino                         Dirigente del Liceo Aristofane 
                                   
                          Anna Maria Belardinelli     Sapienza Università di Roma   ore 10.20   introduzione ai lavori  
                                 Roberto Nicolai  Sapienza Università di Roma   
ore 10.30   Echi di una battuta: ἀμφαρίστερος  nei Friggitori di Aristofane (fr. 526 Kassel-Austin) 
                                 Fausto Montana Università degli Studi di Pavia - Cremona 
    
ore 11.00  Ricchezza e Povertà nel Pluto di Aristofane 
                                Piero Totaro Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  ore 11.30    pausa    
ore 12.00   Aristofane all'opera: note in margine alle Congiurate di Schubert e agli Uccelli di Braunfels 
                             Michele Napolitano Università degli studi di Cassino  e del Lazio meridionale  
ore 12.30     L'impegno pacifista di Aristofane 
                               Giuseppe Mastromarco 
              Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
                                                   
   
ore 13.15          Cerimonia di premiazione                            

del  VI Praemium Aristophaneum 

 
 
Chiedersi quale funzione possa rivestire oggi               
la  cultura classica è doveroso, in un sistema in cui      
la   visione si   allarga alla necessità di convivenza      
tra   popoli di diverse tradizioni culturali.  
Solo se si è consapevoli della propria identità è       
possibile il dialogo: è dai Greci  che la civiltà   europea 
ha ricevuto i fondamenti del suo pensiero ed è  nel     
pensiero che si è manifestata la tensione intellettuale 
dell’uomo greco, l’indagine lucida della realtà e la 
forza dell’immaginazione.  
 
In tale prospettiva il Liceo Classico e Linguistico 
“Aristofane” di Roma propone il  
 

VI Praemium Aristophaneum 
 
con l’obiettivo di  
                  rafforzare negli studenti, attraverso          

il confronto con i testi, la fiducia nei propri         
strumenti di analisi ed interpretazione, elemento                 
fondamentale per la conquista di un habitus critico 
da  utilizzare in   qualunque contesto; 

                  stimolare la riflessione sulla modernità di           
Aristofane ed approfondire le problematiche      
presenti nella produzione del commediografo   
greco; 

                  riflettere sulla continuità culturale per 
salvaguardare la memoria nella consapevolezza 
delle nostre radici classiche. 

 
 In occasione  della  premiazione dei vincitori del          
VI Praemium Aristophaneum il Liceo Aristofane           
organizza  la   V I Giornata di studio su Aristofane  


