Notiziario
Nella seduta del 2 agosto 2016 del XXViii Congresso internazionale di Papirologia di Barcellona (1-6 agosto 2016) il Comité international de Papyrologie dell’association internationale de Papyrologues ha deliberato di affidare
al Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, Lecce, l’organizzazione del XXiX Congresso internazionale di Papirologia. il Congresso è previsto nel periodo 29 luglio-3 agosto 2019.
ai lavori del Congresso di Barcellona hanno preso parte per il nostro Centro
di Studi M. Capasso, L’enigma dell’origine dei codici Freer alla luce dei nuovi
scavi a Soknopaiou Nesos; P. Davoli, Papyrology, Stratigraphy, and Excavation
method (con r. Bagnall); N. Pellé, Lettere di B.P. Grenfell e A.S. Hunt a J.G.
Smyly.
in occasione dell’inaugurazione del nuovo College della Scuola Superiore
iSUFi dell’Università del Salento si sono svolte alcune giornate di studio dedicate al tema L’uomo e l’ambiente. il 18 ottobre 2016 si sono tenuti alcuni
Seminari dedicati all’ambiente e all’ecologia nel Mondo antico, tra cui M. Capasso, Ambiente, paesaggio ed ecologia nel mondo greco; P. Davoli, L’ambiente nell’Antico Egitto. il 27 ottobre si è svolta una giornata di dialogo tra
studenti delle Scuole Superiori Universitarie italiane sul medesimo tema
L’uomo e l’ambiente; la seduta dell’area delle Scienze Umane iSUFi è stata
coordinata da M. Capasso.
Nei giorni 22 e 23 ottobre 2016 si è svolto il X Congresso Nazionale dell’associazione italiana di Cultura Classica, organizzato dalla locale Delegazione,
presieduta da M. taufer, e dedicato la tema La cucina degli Antichi. il 23 ottobre
M. Capasso ha tenuto una relazione dal titolo I filosofi greci a tavola.
il 26 ottobre nell’aula SP4 dell’Università del Salento, nell’àmbito dei Seminari di Semiolinguistica organizzati da Cosimo Caputo e annarita Miglietta,
M. Capasso ha tenuto un Seminario dal titolo Filodemo e la sua biblioteca. Su
tale Seminario il dr. Emanuele dell’atti ha scritto un articolo apparso su «il
Bollettino. Peiodico di cultura dell’Università del Salento» Vi 10/11 (novembre-dicembre 2016), pp. 14 s. ([www.ilbollettino.unisalento.it]).
La Xiii Campagna a Soknopaiou Nesos (Fayyum, Egitto) della Missione
archeologica del Centro di Studi Papirologici si è svolta dal 24/10/2016
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all’8/12/2016. Nel corso della Campagna si è cominciato a scavare il contratemple situato a ridosso del santuario dedicato al dio Soknopaios.
La missione è stata visitata il 26/11/2016 da un gruppo di italiani residenti
in Egitto guidato dal Cav. Luca trombi, principale sponsor della Missione. il
29/11/2016 la Missione è stata inoltre visitata da un altro gruppo di italiani residenti in Egitto, guidati dalla dr. Giuseppina Capriotti, Direttrice della Sezione
archeologica dell’istituto italiano di Cultura al Cairo.
Per i tipi di Pensa Multimedia, Lecce, è apparso il nr. 8/2016 di «Byblos»,
Bollettino del Museo Papirologico dell’Università del Salento.
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore, Pisa-roma, è apparso il nr. Xiii (2016)
della rivista internazionale «Studi di Egittologia e di Papirologia», pp. 90.
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore, Pisa-roma, è apparso il nr. 9 (2016) di
«Scripta, an international Journal of Codicology and Palaeography», pp. 172.
Per i tipi di Pensa Multimedia, Lecce, è apparso il volume, a cura di M. Capasso, Sulle orme degli Antichi. Scritti di filologia e di storia della tradizione
classica offerti a Salvatore Cerasuolo, 2016, pp. 790. il volume contiene, tra
l’altro, alcuni articoli di argomento papirologico.
Per i tipi di Pensa Multimedia, Lecce, è apparso il volume N. Pellé (ed.),
Spazio scritto e spazio non scritto nel libro papiraceo. Esperienze a confronto.
Atti della Seconda Tavola Rotonda del Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, Lecce 9 ottobre 2014, pp. 228.
Quale nr. 13 della Collana Biblioteca degli “Studi di Egittologia e di Papirologia”, per i tipi di Fabrizio Serra Editore è apparso il volume M.
Fressura, Vergilius Latinograecus. Corpus dei manoscritti bilingui dell’Eneide.
Parte prima (1-8), premessa di Mario Capasso, Pisa-roma 2017 pp. 194.
i tre volumi del Corpus dei Papiri Storici Greci e Latini sui frammenti dei
testi storici curati da r. Funari sono stati recensiti da r. ast, Towards a Corpus
of Historical Papyri, «Histos» 10 (2016), pp. 95-96.
il 17 febbraio 2017 nell’àmbito della iii edizione di tourisma, Salone internazionale dell’archeologia, organizzato a Firenze da Piero Pruneti, Direttore
di «archeologia Viva», Mario Capasso e Paola Davoli hanno tenuto una relazione dal titolo Scavando l’isola del dio coccodrillo nel Fayyum.
Nell’àmbito della Xii Edizione delle Conferenze Pubbliche sull’antico
Egitto (2017), organizzata dal Centro di Studi Papirologici e dalla Cattedra di
Egittologia dell’Università del Salento, M. Capasso ha parlato su Il paesaggio
nella poesia greca: da Omero ai Lirici (21/3/2017) e r. Petrilli (Velletri) ha
parlato su I Faraoni neri (28/3/2017).
il 30 marzo 2017 presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università
del Salento si è svolta una giornata di presentazione degli Scavi di ateneo. La
Campagna 2016 del Centro di Studi Papirologici a Soknopaiou Nesos / Dime
(Fayyum, Egitto) è stata illustrata da M. Capasso e P. Davoli.
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il 30 marzo 2017 M. Capasso è stato confermato Presidente del Consiglio
dei Corsi di Laurea in Lettere.
il 4 aprile 2017 nell’àmbito dei Seminari Papirologici organizzati dal Centro
internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi “M. Gigante” M. Capasso
ha tenuto un Seminario dal titolo Chi trascrisse, chi raccolse e chi lesse i papiri
greci e latini della biblioteca della Villa Ercolanese? il dibattito è stato moderato da G. Del Mastro.
Dal 6 all’8 aprile 2017 si è svolto il XXiV Certamen Ennianum, organizzato
dal Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” di Lecce in collaborazione con la
locale Delegazione. il 7 aprile i docenti accompagnatori hanno visitato il
Museo Papirologico.
il 22 e 23 aprile 2017 nella Sala Congressi del Museo Piaggio di Pontedera
si è svolto l’Xi Congresso Nazionale dell’associazione italiana di Cultura
Classica dal titolo Storici e storiografia in Grecia e a Roma. In memoria di un
Maestro, Emilio Gabba, organizzato dalla locale Delegazione, presieduta dalla
Prof. Laura Marconcini. il secondo giorno M. Capasso ha tenuto una relazione
dal titolo Papiri e Storiografia Antica.
il 3 maggio 2017 M. Capasso è stato nominato socio corrispondente nazionale dell’accademia di archeologia, Lettere e Belle arti.
il 5 maggio 2017, nella sede della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed
arti di Napoli, M. Capasso, a. De Vivo e M. tortorelli hanno presentato il volume Sulle orme degli Antichi. Scritti di filologia e di storia della tradizione
classica offerti a Salvatore Cerasuolo, a cura di M. Capasso, edito nel 2016
dall’Editore Pensa Multimedia di Lecce.
il 19 maggio 2017, nell’accademia d’Egitto di roma, M. Capasso ha tenuto
una conferenza dal titolo L’altro latino: il mondo dei papiri. La conferenza, organizzata dal Centrum Latinitatis Europae, era destinata ai giovani dei Licei romani.
Nell’àmbito della Xii Edizione dei Giovedì Egittologici e Papirologici
(2017), organizzata dal Centro di Studi Papirologici e dalla Cattedra di Egittologia dell’Università del Salento, P. Davoli ha parlato su Vita e morte nella
necropoli tebana: il rinvenimento delle mummie regali nella cachette di Deir
el-Bahari (27/4/2017), M. Capasso ha parlato su Ladri di manoscritti a Soknopaiou Nesos. (4/5/2017) e M. Stadler (Università di Würzburg) ha parlato
su La “Casa della vita” a Soknopaiou Nesos (23/5/2017).
il 24 maggio 2017 nel Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del
Salento si è svolta una Giornata di Studi dal titolo Soknopaiou Nesos, un tempio e una città dell’Egitto greco-romano, organizzata dalla Scuola di Specializzazione in archeologia della stessa Università in collaborazione con la
Missione archeologica in Egitto del nostro Centro. ad essa hanno partecipato:
G. tagliamonte (Direttore del Dip.to di Beni Culturali), Saluti; M. Capasso,
Introduzione: lo scavo archeologico del Centro di Studi Papirologici dell’Uni-
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versità del Salento; P. Davoli, Inquadramento geografico e storico: il Fayyum
in epoca ellenistica e romana; P. Davoli, La città e il tempio; M. Capasso, I
testi greci; M. Stadler, I testi demotici; a. travaglini, Le monete; C. Caputo,
La ceramica: produzioni regionali e importazioni; S. alfarano, Vasellame in
vetro e faïence; G. Fiorentino, I resti botanici; r. Petrilli, a. Buonfino, Oggetti
in fibre vegetali e strumenti per la pesca; M. Limoncelli, La restituzione 3D.
il 26 maggio 2017 nel foyer del teatro Massimo Comunale di Siracusa si è
svolta la V edizione della Giornata Nazionale della Cultura Classica, organizzata dalla Delegazione locale dell’associazione italiana di Cultura Classica,
presieduta da Paolo Madella. Nel corso della manifestazione sono stati premiati
con medaglia d’oro Guido Bastianini e rosario Pintaudi. Le due laudationes
dei premiati sono state pronunciate rispettivamente da Simona russo e Gabriella Messeri. i lavori sono stati introdotti da M. Capasso, il quale ha tra l’altro ricordato che la fondazione dell’aiCC, risalente al 1897, fu dovuta ad
illustri papirologi fiorentini.
Nell’ambito del Convegno Nazionale di orientalistica “Egitto e Vicino oriente
antichi: tra passato e futuro”, organizzato a Pisa dalla cattedra di Egittologia della
locale Università il 5 e 6 giugno, P. Davoli ha illustrato i risultati della Xiii Campagna di Scavo della Missione archeologica del nostro Centro di Studi Papirologici a Soknopaiou Nesos (Fayyum, Egitto). La Davoli in particolare ha
presentato il modellino del contra-temple rinvenuto nel corso dello scavo.
il 21 giugno 2017 nell’ambito del Seminario internazionale di Studi sull’Epigramma tardo antico e medievale, organizzato nell’Università del Salnto
dal Centro internazionale di Studi sulla Poesia greca e latina in età tardo antica
e medievale, N. Pellé ha presentato una comunicazione dal titolo Fortuna dell’epigramma tardo antico: la testimonianza dei papiri.
il 5 luglio 2017 un gruppo di 80 informatori della casa farmaceutica Menarini, provenienti da tutta italia e partecipanti al corso di formazione “Comunicare emozionando”, realizzato in collaborazione con la Scuola Superiore iSUFi
dell’Università del Salento, ha visitato il Museo Papirologico con la guida del
tecnico del Museo, dr. Clara Cavalieri, e dei dr. alberto Buonfino, arianna
Giandomenico e Giovanni Del Giudice. Dopo la visita al Museo il gruppo ha
assistito ad una lezione tenuta all’iSUFi da M. Capasso sul tema La medicina
nell’Egitto faraonico e greco-romano.
il 10 luglio 2017 hanno conseguito la Laurea in Lettere gli studenti Cesare
iezzi e Flavia Notarnicola, che hanno discusso rispettivamente le tesi dal titolo
Il contra-temple nei templi egiziani: struttura architettonica e funzione (in Egittologia) e Sua cum Gallo nota Lycoris erit: studio sul papiro di Qasr Ibrim (in
Papirologia). La commissione era così costituita: M. Capasso (Presidente), P.
Davoli, N. Pellé.

