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Nell’officina del filologo latino: ciclo di laboratori con editori critici. 
 
Ermanno Malaspina 
 
COMITATO ORGANIZZATORE: 
Fabio Bellorio; Manuela Callipo; Alberto Crotto; Elisa Della Calce; Alberto Giacobbe; Marta 
Oberto; Veronica Revello; Stefano Rozzi 
 
COMITATO SCIENTIFICO: 
Ermanno Malaspina e Paola Cifarelli; Fabio Gasti e Carlos Lévy; Andrea Balbo; Enrico 
Maltese; Massimo Manca; Rosa Maria Piccione  
 
Il ciclo intende presentare e sottoporre al giudizio critico degli esperti le più recenti acquisizioni nel 
campo della filologia testuale sia tradizionale sia informatica, sia manoscritta sia a stampa, attraverso 
una serie di incontri con editori critici di testi classici latini e delle loro rielaborazioni medievali. I 
relatori interverranno con un approccio laboratoriale volto alla descrizione dei rispettivi campi di 
lavoro (traduzione francese del De officiis, O. Delsaux; Cicerone Academici libri, T. Hunt; Isidoro di 
Siviglia, C. Codoner; Giustino/Pompeo Trogo, Alice Borgna; la tradizione a stampa dei classici, A. 
Moreno; l’edizione critica digitale, P. Monella) e alla presentazione di specifici casi di studio che 
coinvolgano gli ascoltatori in una analisi personale delle problematiche filologiche affrontate.  
 
 

 14 gennaio, h. 8-10, aula 10: Oliver Delsaux (Belgio): Traduire Cicéron au Moyen-Âge, in 
collaborazione con Paola Cifarelli, durante le lezioni di Lingua e traduzione francese; 

 3 marzo, h. 8-10, e 4 marzo, h. 8-10, aula 8: Terry Hunt (Regno Unito): The textual tradition 
of Cicero’s Academici libri; 

 11 marzo, h. 8-10, aula 8: Carmen Codoñer (Spagna): ¿Hay ediciones imposibles?;  
 16 marzo, h. 14-16 (aula da definire) e 17 marzo, h. 8-10, aula 8: Paolo Monella (Palermo): 

Un laboratorio di filologia digitale: modelli e algoritmi; 
 24 marzo h. 8-10, aula 8: Alice Borgna (Piemonte Orientale): La tradizione di Pompeo 

Trogo/Giustino; 
 7 aprile, h. 8-10, aula 8: Antonio Moreno (Spagna): La tradizione delle edizioni a stampa: i 

Commentarii di Cesare (in inglese).  


