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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  

 

VII 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   VII Praemium Aristophaneum il Liceo Aristofane           
organizza  la   VII Giornata di studio su Aristofane  

Programma 

ore 9.30    registrazione ospiti 

ore 10.00   saluti 

                              Silvia E. Sanseverino  
                       Dirigente del Liceo Aristofane 
 

  Massimiliano Smeriglio 
Vicepresidente della Regione Lazio 

 
                         Anna Maria Belardinelli 

    Sapienza Università di Roma  
 

ore 10.20   introduzione ai lavori  
                                 Roberto Nicolai 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca  
in Filologia e Storia del Mondo Antico 

 Sapienza Università di Roma  
 
ore 10.30  Prima di Aristofane: commedia e filosofia   

 nella Sicilia greca 
Albio Cesare Cassio 

Sapienza Università di Roma  
 
 ore 11.00           Aristofane ed Erodoto 
                                 Pietro Vannicelli 

Sapienza Università di Roma     
ore 11.30    pausa   
ore 12.00   I canti spartani del finale della Lisistrata 

Luca Bettarini 
Sapienza Università di Roma  

 
ore 12.30          Forma e funzione del prologo   

    nella commedia attica del V secolo 
                             Michele Napolitano 

Università degli Studi di Cassino  
e del Lazio meridionale 

 
 ore 13.15          Cerimonia di premiazione                            

del  VII Praemium Aristophaneum 

 

Sono stati invitati 

 

 S.E. Themistoklis Demiris  
   Ambasciatore di Grecia in Italia 

 Massimiliano Smeriglio 
     Vicepresidente della Regione Lazio 

 Gildo De Angelis 
Direttore Generale  Ufficio Scolastico Regionale          
del Lazio 

 Roberta Capoccioni 
     Presidente Municipio Roma III 

 
 
 
 
 
 

Comitato scientifico 
 
Anna Maria Belardinelli, presidente 
Fiammetta Bianco             Feliciana Bo 
Daniela Ciaccia                  Maria Grazia Lanzidei 
Rita Latini                           Maria Grazia Macciocca 
Maria Rosa Pallone           Giorgia Pietropaoli 
Letizia Russo                     Anna Salvaterra                  
Angela Trovato                        

 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
Liceo Aristofane     
tel. 06 121125001  

 
La partecipazione alla giornata di studio prevede l’esonero 

dall’insegnamento ai sensi del CCNL vigente, art.64 comma  5 
 


