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Prefazione di Massimo Gioseffi - Parte Prima Dal tardoantico all’età moderna Luigi Pirovano La Dictio 28 di Ennodio.
Un’etopea parafrastica Isabella Canetta Diversos secutus poetas. Riuso e modeli nel commento di Servio all’Eneide
Martina Venuti La materia mitica nelle Mythologiae di Fulgenzio. La Fabula Bellerofontis (Fulg. myth. 59.2) Alessia
Fassina Il ritorno alla fama prior: Didone nel centone Alcesta (Anth. Lat. 15 R.2) Sandra Carapezza Funzioni digressive
nella didattica medievale. Psychomachia,Anticlaudianus e L’Intelligenza Cristina Zampese «Nebbia» nei Rerum
Vulgarium Fragmenta. Appunti per un’indagine semantica - Parte Seconda Il Cinquecento Davide Colombo «Aristarchi
nuovi ripresi». Giraldi, Minturno e il riuso dell’antico nella trattatistica del Cinquecento Guglielmo Barucci Plinio, e
Seneca, in due lettere rinascimentali fittizie dalla villeggiatura Marianna Villa Plutarco e Castiglione: il personaggio di
Alessandro Magno Michele Comelli Sortite notturne cinquecentesche. I casi di Trissino e Alamanni - Parte Terza Il
Novecento Marco Fernandelli «Inviolable voice»: studio su quattro poeti dotti (Virgilio, Milton, Keats, Th.S. Eliot) Massimo
Gioseffi Dalla parte del latino. Citazioni classiche in tre autori del Novecento Luigi Ernesto Arrigoni Il carme 31 da Catullo
a Quasimodo sotto il segno di Vento a Tìndari Giuliano Cenati Carlo Emilio Gadda e i «cattivi maestri» latini
Questo volume raccoglie gli atti del secondo convegno di studi sull’Italia organizzato dal Dipartimento di Italiano e Serbo
dell’Università di Banja Luka e dall’AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani), che si è tenuto a Banja Luka
(RS/BiH) venerdì 18 e sabato 19 giugno 2010. Il tema del sogno è stato scelto sia per la sua grande valenza simbolica,
psicologica, sociale e artistica, sia perché tanti sono i ‘sogni’ legati all’Italia, alla sua cultura, alla sua storia. I lavori qui
presentati, a cui hanno contribuito studiosi provenienti da molti paesi europei ed extraeuropei, sono stati divisi in due
sezioni: la prima, The Italian Dream, accoglie i contributi che rientrano nell’area della linguistica, della storia della lingua,
della filologia e degli studi culturali, mentre la seconda, Sogni e favole io fingo, contiene articoli di ambito letterario, inteso
nel senso più ampio del termine. Con questo volume si inaugura anche, presso Aonia edizioni, la collana Italianistica
balcanica.
Renaissance Colour Symbolism brings together texts and translations of the four earliest printed books on the meaning
of colours: Le Blason de toutes armes et ?scutz (1495) by Jean Courtois, the Sicily Herald, Le Blason des couleurs en
armes, livr?es et devises (1527) by Gilles Corrozet, Libellus de coloribus (1528) by Antonio Telesio (Thylesius), and Del
significato de? colori (1535) by Fulvio Pellegrino Morato. Parts of three other early books are included, from The
Accedens of Armory (1562) by Gerard Legh, Trattato dell?arte della pittura, scoltura, et archittetura (1584) by Giovanni
Paolo Lomazzo, and A Tracte Containing the Artes of Curious Paintinge, Carvinge and Buildinge (1598) by Richard
Haydocke.
VERSIONE NAPOLETANA DEL LIBRO IV DELL'ENEIDE
Papers presented at a symposium held at II Universita degli studi di Roma, Oct. 16-18, 2003.
Dido sine veste rappresenta un autonomo sviluppo delle più recenti acquisizioni ermeneutiche inerenti forma e strategia del
linguaggio virgiliano. In particolare, il saggio esamina la “doppia scrittura” di Virgilio, anche con ricorso alla imitatio esplicativa
svolta da contemporanei quali Ovidio e Silio Italico. Costruito con metodo interdisciplinare, ovvero con riguardo a più ambiti
speculativi (letterario, storico, politico, religioso), in Dido sine veste vengono ricercati i punti di contatto tra la Didone, Eroina
virgiliana, e il personaggio storico della fondatrice di Cartagine. La tesi centrale si innesta sullo scenario ermeneutico che teorizza
(sotto forma di linguaggio mediato) la più profonda contestazione del regime augusteo da parte di Virgilio: Didone
rappresenterebbe il più alto livello di incarnazione letteraria dell’Autore, assumendo la funzione di Eroe principale del Poema. La
ricerca sulle aporie testuali e sulle regole di narrazione conduce altresì verso una drastica confutazione: il noto suicidio della
Regina virgiliana non si concretizzerebbe, e in luogo di questo si svilupperebbe la catabasi epica del personaggio. Tale esito, che
risulta in apparenza inedito e assai ardito, è invece proposto quale esplicitazione filologica di posizioni già assunte, in forma
mediata, da insigni artisti e letterati moderni, risultando altresì coerente con il quadro storiografico giudicato più plausibile.
L’opera, salvo revisioni minime, è stata composta tra il 2001 e il 2007, parallelamente a Didone Liberata.

The Epigrammata Bobiensia are a collection consisting of 71 poems written between the fourth and fifth century d.C. This
book offers new answers to old and fundamental questions, such as the identity of the authors of anonymous texts, the
original extent of the collection, and the disposal of the same epigrams. The collection deals with a huge variety of
epigrammatic themes and genres: while translations are chiefly from the Greek, the main and most valuable epigrams
are those written by the poet Naucellius. All the authors belong to an educated pagan environment associated with
Symmachus, but gravitating toward Ausonius. The absence of polemical accents and the search for balanced
expressions fit well with this pagan elite, for whom the literary revival of classic models is a rhetorical exercise and an
instrument of cultural affirmation. The importance of Epigrammata Bobiensia consists preeminently in the fact that they
appear as the most emblematic cultural product of Late Antiquity.
Romania romana Maria Luisa Meneghetti, “Maistre (Certa)”: niveaux de savoir et conception du monde chez Guillaume
IX d’Aquitaine (p. 765-773) Matteo Milani, Sulle tracce dei Tartari di Giovanni di Pian di Carpine (p. 775-812) Marco
Cursi, Raffaella Zanni, «Io mi son giovinetta» (Dec. IX, Concl., 8-12): testo in figura e in musica in una stanza della
memoria della fortezza di Sorano (p. 813-852) Laura Minervini, Il francese negli Stati Crociati: testi e contesti (p.
853-870) Carla Rossi, La Vie seinte Audree: un nuovo tassello per ricostruire l’identità di Maria di Francia? (p. 871-886)
Saggi Andrea Malagamba, Gli Ossi di seppia e la disunità dell’io: retorica e grammatica dell’anonimia (p. 889-925)
Riassunti - Summaries (p. 927-930) Biografie degli autori (p. 931-932)
La collana degli Anthologiarum Latinarum parerga si arricchisce ora dell'edizione critica del centone virgiliano Alcesta dell'Anthologia Latina,
tràdito dal codex Parisinus Latinus 10318 (Salmasianus). L'accurata edizione critica, condotta con scrupolosa analisi della tradizione ms. e
dei contributi filologici editi ed inediti, prodotti dal XVII sec. ad oggi, è preceduta in questo volume da un'ampia introduzione, che esamina le
molteplici versioni della mitografia su Alcesti e il particolare genere letterario del centone; affaccia l'ipotesi di una originale attribuzionale
Page 1/2

Online Library La Morte Di Didone Eneide Iv Vv 584 666
autoriale con relativa datazione del centone; registra progressi in ordine a tecnica compositiva, strategie letterarie della poesia centonaria e
suo rapporto con l'esegesi virgiliana antica. Il testo critico è accompagnato da traduzione italiana e commento. Die Reihe Anthologiarum
Latinarum parerga wird fortgesetzt mit der vorliegenden kritischen Edition des Vergil-Cento Alcesta aus der Anthologia Latina, das im codex
Parisinus Latinus 10318 (Salmasianus) überliefert ist. Die sorgfältige kritische Edition beruht auf einer sehr genauen Analyse der
handschriftlichen Überlieferung und der gedruckten und ungedruckten Beiträge der Philologen vom 17. Jahrhundert bis heute. Die
ausführliche Einleitung untersucht die zahlreichen Versionen des Alkestis-Mythos und das literarische Genre des Cento; sie bietet die
Hypothese einer ursprünglichen Zuschreibung des Textes an einen Autor und einer relativen Datierung des Cento; sie verzeichnet
Fortschritte in Bezug auf die Kompositionstechnik, literarische Strategien der Cento-Dichtung und ihre Beziehung zur antiken Vergildeutung.
Eine italienische Übersetzung und ein Kommentar runden die Textausgabe ab.
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