INSOLITA ITINERA

EDITIO QUARTA

n o t e d e i re l a t o r i
CLARA B. M. FORTE
Laureata in Lettere, docente di latino, ha conseguito il diploma in
Archivistica Paleografia e Diplomatica alla Scuola dell’Archivio di
Stato di Milano. Collabora da anni alle iniziative culturali di
Archeion.
LUCIANA PRETI
Laureata in Lettere classiche, docente di latino e greco, collabora
con l’Accademia Vivarium Novum, con il CIDI (Centro di Iniziativa
Democratica degli Insegnanti) di Milano e con la Sodalitas Latina
Mediolanensis. Ha al suo attivo pubblicazioni nel campo della
didattica del latino e dell’italiano.
GIANCARLO ROSSI
Architetto libero professionista, da sempre appassionato di latino,
è stato redattore per oltre trent'anni della rivista Latinitas e ha
fondato nel 1985 la Sodalitas Latina Mediolanensis . E’ membro
benemerito dell'Accademia Latinitati Fovendae e collaboratore
dell'accademia umanistica Vivarium Novum.
FLORA SANTORELLI
Laureata in Lettere classiche, archivista e paleografa libero
professionista, collabora con la Scuola di Archivistica Paleografia e
Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano e con istituzioni
pubbliche e private per interventi su archivi storici e correnti.
Partecipa da anni alle iniziative didattiche e culturali di Archeion.
GUIDO ZAVATTONI
Laureato in Storia del diritto romano, già avvocato presso l'ENI,
cultore di studi storici, numismatici e metrologici, è membro della
Società Storica Lombarda, della Società Numismatica Italiana, di
Archeion e di varie società estere di metrologia.

INSOLITA ITINERA
EDITIO

QUARTA

Archeion - Amici dell’Archivio di Stato di Milano onlus promuove per l’autunno-inverno
2014/2015 la IV edizione di INSOLITA ITINERA: una stravagante proposta
culturale tra storia, grandi autori e grandi opere, fonti d’archivio e lingua latina,
avente quest’anno per fil rouge il tema dell’alimentazione, in sintonia con il leitmotiv
di EXPO 2015. Gli Itinera di Archeion si articolano in una decina di colloqui
monografici della durata di novanta minuti l’uno (dalle ore 15.30 alle 17.00), svolti in
parallelo alla attività didattica istituzionale della Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano, a partire da lunedì 17 novembre 2014.
Il corso è totalmente gratuito e aperto alla libera frequenza da parte di tutti gli
interessati. La proposta si rivolge in particolare agli allievi della Scuola APD ASMi,
agli studenti liceali e a quelli universitari. Si può scegliere se partecipare a uno o a più
incontri, a seconda dei propri interessi e disponibilità di tempo. Gli eventi si tengono
presso la Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Milano in via Senato 10. Una
specifica attenzione è dedicata al latino medievale e moderno di fonti letterarie,
storico-documentarie e giuridiche particolarmente significative e interessanti. Gli
autori selezionati e le opere proposte mostrano nel loro insieme particolare attinenza
con la storia e la cultura di Milano e del territorio lombardo in genere.
per informazioni si prega di scrivere all’indirizzo elettronico:

VIA SENATO, 10 - 20121 MILANO - Tel. 02.774216243 - Fax. 02.774216230
EMAIL: archeion-mi@libero.it - Cod. Fisc. 13166750151 - c/c p. 16843203

archeion-mi@libero.it

quinto incontro - lunedì 12 gennaio 2015
CLARA B. M. FORTE - GUIDO ZAVATTONI

INSOLITA ITINERA

EDITIO QUARTA

L'Alto Medioevo:
regole monastiche, leggi longobarde, organizzazione carolingia.
…………………

calendario degli incontri

sesto incontro - lunedì 26 gennaio 2015
CLARA B. M. FORTE - GUIDO ZAVATTONI

primo incontro - lunedì 17 novembre 2014
LUCIANA PRETI - GIANCARLO ROSSI

De ratione conviviorum. La descrizione del triclinio e del modo di mangiare
dei Romani dall’opera di Willem Hendrik Nieupoort (1670-1730),
Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio (1712).
…………………

secondo incontro - lunedì 24 novembre 2014
LUCIANA PRETI - GIANCARLO ROSSI

De Romanorum cibis. Le ricette di Roma antica: letture da Apicio, Catone,
Columella, Plinio.
…………………

terzo incontro - lunedì 1 dicembre 2014
LUCIANA PRETI - GIANCARLO ROSSI

De rei rusticae scriptoribus. L’agricoltura romana: spunti dalle opere
di Catone, Columella, Palladio.
…………………

quarto incontro - lunedì 15 dicembre 2014
LUCIANA PRETI - GIANCARLO ROSSI

De cena Trimalchionis. Introduzione all’opera di Petronio. Lettura,
traduzione e commento di brani dal Satyricon.

I secoli X e XII: economia curtense, regole degli ordini militari.
…………………

settimo incontro - lunedì 9 febbraio 2015
CLARA B. M. FORTE - GUIDO ZAVATTONI

Alimentazione a Milano nel XIII e XIV secolo, Galvano Fiamma.
…………………

ottavo incontro - lunedì 23 febbraio 2015
CLARA B. M. FORTE - GUIDO ZAVATTONI

Approvvigionamento di Milano e regime delle acque.
…………………

nono incontro - lunedì 9 marzo 2015
FLORA SANTORELLI

Lettura di documenti in latino su alimentazione,
igiene e salute nei secoli XV e XVI.
…………………

decimo incontro - lunedì 23 marzo 2015
IL TEAM DOCENTE DEGLI ITINERA DI ARCHEION

Per un bilancio degli incontri e ulteriori insolite piste.

tutti gli incontri si terranno nella Sala Conferenze di via Senato 10 dalle ore 15.30 per 90 minuti circa

