SVOLGIMENTO DEI LAVORI
E NORME DI PARTECIPAZIONE

II 53° Convegno di Studi sulla Magna Grecia si svolgerà a Taranto
dal 26 al 29 settembre 2013 e sarà dedicato al tema: “Poleis e
politeiai nella Magna Grecia arcaica e classica ”.
Il tema verrà illustrato attraverso relazioni miranti ad impostare la
discussione sui principali aspetti dei problemi.
I riassunti di dette relazioni saranno distribuiti agli iscritti prima
dell'inizio dei lavori.
Alla lettura delle relazioni seguirà una libera discussione: i singoli
interventi dovranno essere strettamente pertinenti al tema e la loro
durata non potrà superare i cinque minuti.
I testi degli interventi, insieme a quelli delle relazioni, verranno
integralmente pubblicati nel volume degli Atti.
Alle relazioni archeologiche delle Soprintendenze sarà dedicato uno
spazio decisamente più ampio rispetto al passato, ma con una cadenza
ad anni alterni, tranne che per la Soprintendenza ospite, la Puglia,
la quale avrà uno spazio annuale, seppur di dimensioni ridotte. Le
due altre Soprintendenze invitate a relazionare in questo Convegno
saranno quelle della Calabria e delle province di Salerno, Avellino,
Benevento e Caserta.
È inoltre prevista l’esposizione di poster e di pannelli sulle attività
di scavo in Magna Grecia, da parte di tutte le Soprintendenze dello
stesso territorio nonché di Università ed Istituti di ricerca.
Come ogni anno, nel corso del Convegno, si terrà la fiera del libro
di interesse storico-archeologico (invito rivolto agli editori, alle
Università e agli Istituti culturali).
La partecipazione al Convegno è aperta a tutti gli studiosi, che sono
invitati a far pervenire la loro adesione alla Segreteria dell'Istituto.
La quota di iscrizione, che è fissata in € 100,00, dà diritto a
partecipare alle manifestazioni in programma, a fruire delle
agevolazioni concesse e a ricevere gli Atti ed altre eventuali
pubblicazioni relative al Convegno.
Dal pagamento di detta quota sono esonerati i soci in regola col
pagamento della quota di iscrizione all'Istituto. La quota va inviata
a mezzo bonifico sul c/c bancario IBAN IT 23 V053 85158010
00000120987 o versamento sul c/c postale 10442747 Posta
centrale Taranto, intestati all’Istituto per la Storia e l’Archeologia
della Magna Grecia, viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto.
Per facilitare la partecipazione al Convegno dei giovani studiosi
interessati all'argomento e meritevoli d'incoraggiamento, sono
messi a concorso contributi di studio di € 250,00 ciascuno, riservati
a studenti o a laureati da non più di cinque anni, che non ne
abbiano usufruito in uno dei due precedenti Convegni (salvo
deroga della Commissione aggiudicatrice).
Anche i beneficiari di detti contributi fruiranno degli stessi diritti e
facilitazioni riservati ai convegnisti, ad eccezione delle pubblicazioni.

Le sedute del Convegno si svolgeranno a TARANTO, presso la nuova
sede dell’Università (Convento di San Francesco - ex Caserma
Rossarol), via Duomo, Borgo antico, dal 26 al 28 settembre; la
seduta conclusiva del 29 settembre si terrà presso il Castello
Aragonese.

53 °
C O N VE G N O
INTERNAZIONALE
D I ST U D I SU L L A
M AGNA GRECIA
Taranto
26 – 29 settembre 2013

per ulteriori informazioni rivolgersi a:
— Istituto per la Storia e l'Archeologia
della Magna Grecia
Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto
Tel. 099-7375747 - fax 099-7360956
E-mail: isamg@libero.it
Sito web: www.isamg.it

Tema generale del Convegno

Poleis e politeiai nella Magna Grecia
arcaica e classica
Diario delle sedute
TARANTO, SEDE DELL’UNIVERSITÀ
(EX CASERMA ROSSAROL, VIA DUOMO)

Ore 15.00

Ore 18.00

SEZIONE A. LE FONTI

Tavola rotonda con interventi programmati sulla base di una
call for papers:

Aristotele e le città della Magna Grecia (D. Erdas +
discussant: L. Breglia)
L'immagine delle città di Magna Grecia nella Geografia di
Strabone (F. Prontera + discussant: F. Grelle)

Stili architettonici occidentali, tra identità politica e distretti
culturali (C. Rescigno)
Gli spazi della produzione (Cl. Pouzadoux)

Ore 17.00
Relazione sulle attività della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria (S. Bonomi)

TARANTO, CASTELLO ARAGONESE

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE, ore 15.00
APERTURA CONVEGNO. INDIRIZZI DI SALUTO DELLE
AUTORITÀ

Ore 16.15
Conferenza inaugurale:
La discussione sulla polis greca oggi (J. Davies)
Ore 17.15
Concessioni e convenzioni: forme e modalità dei rapporti
tra MIBAC e Università (L. Malnati)
Relazione sulle attività della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia (L. La Rocca)

VENERDÌ 27 SETTEMBRE, ore 9.00
Introduzione al tema: la polis in Occidente e la storiografia
moderna (C. Ampolo, M. Lombardo)

SABATO 28 SETTEMBRE, ore 9.00

DOMENICA 29 SETTEMBRE, ore 9.00

SEZIONE B. ESPERIENZE POLITICHE E ASSETTI

Relazione sulle attività della Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Province di Salerno, Avellino, Benevento
e Caserta (A. Campanelli)

COSTITUZIONALI NELLE POLEIS MAGNOGRECHE

Le politeiai delle città della Magna Grecia: peculiarità e
dinamiche (M. Giangiulio + discussant: N. Luraghi)

SEZIONE D. DALLE CITTÀ AI TERRITORI
L’organizzazione militare e la guerra (M. Bettalli +
discussant: A. Bottini)
Da Zaleuco ad Archita: legislatori e filosofi nelle poleis
magnogreche tra armonia e demokratia (A. Mele +
discussant: G. De Sensi)

Ore 12.00
Discussione (con interventi programmati, tra cui quelli di C.
Petrocelli e F. Frisone)

Ore 10.00
SEZIONE A. LE FONTI

Ore 15.00

L’archeologia della polis in Magna Grecia (E. Greco +
discussant: D. Mertens)

SEZIONE C. GLI ‘SPAZI DELLA POLIS’ NELLE CITTÀ

Documentazioni epigrafiche ed esperienze politiche e
istituzionali (M.L. Lazzarini + discussant: F. Cordano)

Spazio sacro e culti civici (E. Lippolis + discussant: M.
Osanna)

MAGNOGRECHE

Lo spazio pubblico (F. Longo + discussant: N. Allegro)
La moneta, segno e specchio della polis (O. Picard +
discussant: R. Cantilena)

Ore 11.15

Lo spazio funerario (A. Pontrandolfo + discussant: V. Nizzo)

Città e territorio: popolazione e popolamento (L. Gallo +
discussant: F. De Angelis)
Echi della polis nei contesti anellenici della Magna Grecia
(M. Torelli + discussant: P. Guzzo)

Ore 13.00
Conclusioni (M. Gras)

