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Conference programme 
  
  

Lunedì 21 Ottobre: 
9:00 Accoglienza e registrazione 

9:30 Saluti e introduzione — Mauro Tulli (Pisa) 
  

Prima sessione: Eschilo e Sofocle (Chair: Luca Austa) 
9:45 Il γάµος e gli elementi del paesaggio nelle Supplici di Eschilo — Giulia Re (Pisa-Parigi) 

10:10 Sofocle nei demi — Nello Sidoti (Pisa) 
10:35 Una vicenda tracia: Tereo fra tragedia e politica — Sabrina Mancuso (Tübingen) 

10:50 Discussione 
11:10 Pausa caffè 

11:30 Keynote lecture: La saga degli Atridi da Eschilo a Littell— Simone Beta (Siena) 
12:15 Discussione 

12:35 Pausa pranzo 
  

Seconda sessione: Euripide (Chair: Andrea Giannotti) 



14:00 The self-sacrifice of ‘Macaria’ in Euripides’ Heracleidae: a re-examination of its political dimension — Julien Bocholier (Parigi) 
14:25 Un coro attico a Enoe: sulla datazione dell’Antiope di Euripide — Sabina Castellaneta (Bari) 

14:50 Musicality and otherness: the choral plurality of Euripides’ Ion — Alexia Dedieu (Grenoble-Pisa) 
15:15 Il quarto stasimo degli Eraclidi di Euripide — Valentina Caruso (Campania) 

15:40 Discussione 
16:00 Pausa caffè 

16:20 Keynote lecture: Le feste sulla scena tragica: alcuni esempi — Andrea Taddei (Pisa) 
17:5 Discussione 
17:20 Pausa caffè 

  
Terza sessione: Rituali e istituzioni  (Chair: Enrico Medda) 

17.40 La politica del corpo maledetto: per una ricostruzione del significato civico della sepoltura tragica — Alessandro Boschi (Pisa) 
18.05 Le gnomai di Adrasto, il valore della ricchezza e l’acquisizione argiva di un’istituzione ateniese nelle Supplici di Euripide — Federico 

Ingretolli (Oxford) 
18.30 Theoroi a teatro: azioni rituali dentro e fuori dalla scena tragica — Gloria Mugelli (Pisa) 

18:55 Discussione 
20.30 Cena 

  
Martedì 22 Ottobre 

  
Quarta sessione: Retorica e propaganda (Chair: Micol Muttini) 

9.30 La Melanippe desmotis di Euripide tra panellenismo e propaganda — Fjodor Montemurro (Basilicata) 
9.55 Rhetorics for the polis: fifth-century tragedy, the public, and argumentations of populism — Vanessa Zetzmann (Würzburg) 

10.20 Discussione 
10:35 Pausa caffè 

11:00 Keynote lecture: Tragedy between home and homeless — Barbara Goff (Reading) 
11:45 Discussione 

12:00 Pausa 
  

Quinta sessione: La commedia  (Chair: Giulia Baccaro) 



14:00 Commedie per la polis. Qualche riflessione sui finali di Aristofane (427-421 a.C.) — Stefano Ceccarelli (Roma) 
14:25 Polis, food, and ritual in two comic plays — Brian Credo (Pennsylvania) 

14:50 Discussione 
15:15 Chiusura lavori — Francesco Carpanelli (Torino) 

  
  

 

  

Convegno internazionale  
per dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori 

  
Il teatro della πόλις tra intrattenimento e politica: 

nuove interpretazioni del dramma greco antico 
  

Pisa, 21-22 Ottobre 2019 

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 
  

Comitato dottorale responsabile 
Luca Austa (Siena/Torino), Giulia Baccaro (Pisa), Micol Muttini (Siena) 

  
Organizzatore 

Andrea Giannotti (Durham/Pisa) 
  

Comitato scientifico 
E. Medda (Pisa), S. Beta (Siena), F. Carpanelli (Torino), 
P. J. Finglass (Bristol), A. Taddei (Pisa), M. Tulli (Pisa) 

  
Keynote speakers 

Barbara Goff (Reading), Andrea Taddei (Pisa), Simone Beta (Siena) 
  



  
“Il teatro della πόλις” si pone come obiettivo quello di raccogliere i più stimolanti e innovativi metodi di analisi del teatro antico in tutte le 
sue sfumature letterarie, socio-politiche, rituali e oltre. Il ruolo della πόλις (di Atene così come di tutte le altre città che organizzavano ed 
ospitavano agoni e performances drammatiche) nella produzione e rappresentazione del dramma antico rimane ancora un argomento 
dibattuto che necessita continuamente di essere investigato ed approfondito, al fine di ‘risolvere’ passate problematiche o portarne alla 
luce di nuove. In questa occasione si accoglieranno comunicazioni relative principalmente, ma non esclusivamente, ai seguenti ambiti di 
ricerca: 
  

•  Letture e considerazioni storiche, politiche e sociologiche di testi tragici e comici inseriti nel loro contesto contemporaneo. 
• Interpretazioni e considerazione letterarie di testi tragici e comici al di là del contesto contemporaneo. 
• Considerazioni sulle feste drammatiche antiche (ateniesi e non), sulla loro organizzazioni e le loro funzioni (sociali, antropologiche 

e religiose) tra teatralità e ritualità. 
• Il teatro delle πόλεις oltre la tradizionale Athenocentric interpretation del teatro antico. 
• Considerazioni sul carattere panellenico dei testi teatrali antichi. 
• The aftermath: l’evoluzione del teatro dopo il V a.C. Letture ed interpretazioni di un fenomeno industriale ed itinerante. 
• Il teatro e i tiranni: considerazioni sull’attività teatrale al servizio del potere in Grecia e nel bacino del Mediterraneo. 

  
  

 


