
LIX Convegno 
internazionale di Studi 

sulla Magna Grecia

Ta r a n t o ,   2 6 - 2 8  s e t t e m b re  2 0 1 9

Donne di Magna Grecia 
visibilità rappresentazione ruoli

SVOLGIMENTO DEI LAVORI
E NORME DI PARTECIPAZIONE

II 59° Convegno di Studi sulla Magna Grecia si svolgerà in Taranto dal 26 al 28 settem-
bre 2019 nella sede del Polo Universitario jonico in via Duomo 259 e sarà dedicato al 
tema: “Donne di Magna Grecia: visibilità, rappresentazione, ruoli”.
Il tema verrà illustrato attraverso una serie di relazioni e discussioni sui principali aspetti 
archeologici e storici della problematica. I riassunti delle relazioni saranno distribuiti agli 
iscritti prima dell’inizio dei lavori.
Alle sedute seguirà una libera discussione: gli 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 pubblicati nel volume 
degli Atti.
È, inoltre, prevista l’esposizione di poster e di pannelli sulle attività di scavo in Magna 
Grecia, da parte di tutte le Soprintendenze del territorio, nonché di Università e 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 e gratuita.
La quota di iscrizione, libera, è fissata in € 100,00 e dà diritto a ricevere gli Atti e le 
altre eventuali pubblicazioni relative al Convegno. La quota va inviata a mezzo bonifico 
sul c/c bancario (IBAN IT23V0538515801000000120987) o versamento sul c/c postale 
10442747 Posta centrale Taranto, intestati all’Istituto per la Storia e l’Archeologia della 
Magna Grecia, Palazzo d’Aquino, Pendio La Riccia - 74123 Taranto.
Per facilitare la partecipazione al Convegno di giovani studiosi interessati all’argomento 
e meritevoli d’incoraggiamento, sono messi a concorso contributi di studio di € 250,00 
ciascuno (€ 300,00 per i residenti all’estero). Le informazioni sul bando di concorso sono 
disponibili sul sito www.istitutomagnagrecia.it. Anche i beneficiari di detti contributi 
fruiranno delle agevolazioni riservate ai convegnisti, ad eccezione delle pubblicazioni.

per ulteriori informazioni rivolgersi a:
 Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia

Palazzo d’Aquino, Pendio La Riccia - 74123 Taranto
Tel. 099-7375747 

E-mail: isamg@libero.it
Sito web: www.istitutomagnagrecia.it
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PROGRAMMA

Polo Universitario Jonico, via Duomo 259

Giovedì 26 settembre 

10,00 Indirizzi di saluto delle Autorità: Università, Enti Territoriali, MIBAC, ISAMG 

11,00 Conferenza inaugurale: La donna negli studi di storia sociale: Grecia, Magna Grecia, 
mondo italico (P. Schmitt)
11,40  Introduzione al tema del Convegno (Testo ‘collettivo’ letto da un ‘portavoce’ del Comitato 
ristretto)
12,00 Relazione sull’attività archeologica a Taranto (M. Piccarreta, Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto)
  
13,00 Pausa

Sezione A. Approcci e prospettive metodologiche.
15,10 A.1 L’antropologia culturale e le identità di genere: note di metodo (L. Faranda)
15,50 A.2 Le categorie ‘maschile/femminile’ nell’onomastica delle lingue della Magna Grecia
(P. Poccetti)
16,30 A.3 L’impatto dei gender studies sull’archeologia del mondo greco, magno-greco ed etrusco-
italico (M. Cuozzo)

17,10 Pausa

Sezione B. Ruoli e funzioni delle donne in Magna Grecia attraverso il prisma delle fonti 
scritte: ambito cultuale, spazio privato e spazio pubblico.
17,30 B.1 Figure e pratiche femminili nelle fonti letterarie (Fl. Frisone)
18,10 B.2 Figure e pratiche femminili nei documenti epigrafici (R. Fabiani)

18,50 Discussione generale sulle relazioni delle Sezioni A e B

Venerdì 27 settembre 

Sezione C. Donne e dinamiche di genere nei rituali funerari.
9,10 C.1 Le necropoli: visibilità, identità sociali, mobilità (C. Pellegrino)
9,40 C.2 Tafonomia, determinazioni antropologiche del sesso e identità di genere (R. M. Bérard)
10,10 C.3 Le comunità epicorie tra Tirreno e Ionio nell’VIII secolo (F. Quondam) 

10,40 Pausa

11,00 C.4 Ambienti coloniali a confronto tra VII e V-IV sec. a.C.:
11,00 C.4  a. Taranto (A. Dell’Aglio) 
11,30 C.4  b. Metaponto e il mondo acheo (A. De Siena, F. Silvestrelli)
12,00 C.4  c. Locri e la Locride (D. Elia)
12,30 C.4  d. Cuma (C. Rescigno)
 
13,00 Pausa

15,00 C.4  e. Poseidonia (M. Cipriani, P. Contursi, G. Zuchtriegel)

15,50 C.5 Le comunità epicorie tra VII e V-IV sec. a.C.:
15,50 C.5  a. Tra Tirreno e Ionio, dagli Enotri ai Lucani (M. Osanna)
16,30 C.5  b. Il mondo iapigio: l’area messapica (M.T. Giannotta, L. Masiello, A. Cocchiaro)

17,10 Pausa

17,30 C.6 Donne e rituali funerari nell’orizzonte magno-greco dall’età arcaica al primo 
ellenismo: Tavola Rotonda con interventi integrativi e discussione sulle relazioni della Sezione C.
Introduce e coordina T.E. Cinquantaquattro 
(interventi programmati di A. Bottini, Cl. Lambrugo, M. Castoldi) 

Sabato 28 settembre 

Sezione D. Donne, Culti e Miti in Magna Grecia.
9,10 Introduce e coordina Cl. Antonetti
9,30 D.1 Divinità, culti, sacerdozi e devozione ‘al femminile’: segni, contesti e spazi nelle 
documentazioni archeologiche (R. Leone)
10,10 D.2 Le protagoniste femminili nei racconti mitici (M.P. Castiglioni)

10,50 Pausa

11,10 D.3 Le figure femminili del margine (Cl. Montepaone)

11,50 Discussione sulle relazioni della Sezione D

13,00 Pausa

Sezione E. Ruoli e funzioni delle donne tra dimensione sociale e dimensione ‘privata’ nel 
mondo delle immagini.

15,00 Introduce e coordina Cl. Pouzadoux
15,20 Temi femminili e costruzione dei linguaggi figurativi nelle produzioni dell’arco ionico
(M. Denoyelle)
15,50 Temi femminili e produzioni tra Taranto e mondo apulo (F. Giacobello, C. Roscino)
16,20 Temi femminili e produzioni nell’area tirrenica (L. Tomay, R. Bonaudo)
16,50 Donne e mousikè téchne in Magna Grecia (L. Lepore)

17,20 Pausa

17,40 Discussione sulle relazioni della Sezione D

18,30 Conclusioni (G. De Sensi, A. Pontrandolfo, A. Rouveret)

N.B.  Il tempo assegnato a ciascuna relazione è da intendersi comprensivo di un breve spazio (ca. 5-6 
min.) dedicato alla formulazione di osservazioni o domande ‘telegrafiche’ e alle eventuali risposte 
dei relatori.


