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Il Polo Museale della Liguria organizza un ciclo di conferenze dedicato al teatro in tutti i suoi 

aspetti: dall’archeologia, all’iconografia, all’urbanistica, alla psicoterapia. 

Il corso si terrà presso l’Antiquarium dell’area Archeologica di Nervia, a Ventimiglia (Corso 

Genova 134). 

Il ciclo di conferenze dura 24 ore totali suddivise in dodici incontri da due ore ciascuno ed è 

gratuito; è dedicato a tutti i docenti di ogni ordine e grado, ma non soltanto, ed è valevole per il 

riconoscimento dei crediti formativi, con una frequenza obbligatoria di almeno 18 ore. 

I docenti che desiderino il riconoscimento dei crediti sono pregati di accreditarsi sulla piattaforma 

MIUR SOFIA entro il 19 novembre 2018. E’ prevista la somministrazione di test finale di 

apprendimento, consistente in un questionario a risposte aperte. Verrà inoltre rilasciato un attestato 

di frequenza a cura del Polo Museale della Liguria (Via Balbi 10 – Genova). 

 

Programma 

ciclo conferenze  

 
Intorno al Teatro: fenomeno artistico, religioso e sociale dall’antichità 

ai giorni nostri 

 

 
 

Titolo: Iconografia del teatro e del mito nella ceramica romana figurata 

Dott.ssa Sara Chierici, Polo Museale della Liguria 

Martedì 20 novembre h. 16.30 

 

Titolo: Antropologia e rito nel teatro antico 

Prof. Giandomenico Montinari, Neuropsichiatra e psicoantropologo 

Martedì 27 novembre h. 16.30 

 

Titolo: Teatro, Foro ed edilizia pubblica nell’urbanistica di provincia 

Dott. Giulio Montinari, Polo Museale della Liguria 

Martedì 4 dicembre h. 16.30 

 

Titolo: Il teatro di Albintimilium: dalla scoperta, allo scavo, allo studio 

Dott.ssa Daniela Gandolfi, Istituto Internazionale di Studi Liguri 

Martedì 12 dicembre h. 16.30 

 

http://www.rpv.beniculturali.it/strumenti/immagini.asp
mailto:pm-lig@beniculturali.it
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Titolo: Riuso e trasformazione di strutture per spettacoli di età romana nel Tardoantico  

Dott. Stefano Costa, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana 

di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona 

Martedì 18 dicembre h. 16.30 

 

Titolo: Elementi di architettura del teatro dall’antichità ad oggi 

Arch. Sara Rulli, Palazzo Reale di Genova  

Martedì 15 gennaio h. 16.30 

 

Titolo: Mito e magia: immagini di Medea tra Cinque e Settecento  

Dott.ssa Valentina Borniotto, Università degli Studi di Genova 

Martedì 29 gennaio h. 16.30 

 

Titolo: Le commedie latine di Plauto e Terenzio nei riassunti del grammatico Sulpicio Apollinare  

Dott. Francesco Mantelli, Università degli Studi di Milano  

Martedì 12 febbraio h. 16.30 

 

Titolo: Il teatro come strumento per l’integrazione sociale – Spunti per attività interdisciplinari 

legate al teatro 

Prof. Sandro Baldacci, DAMS Genova 

Martedì 26 febbraio h. 16.30 

 

Titolo: Nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali - applicazioni tridimensionali e nuove 

strategie nella rilettura di un edificio antico  

Prof. Giorgio Baratti, Università Cattolica di Milano 

Martedì 12 marzo h. 16.30 

 

Titolo: Un libro in scena: presentazione del volume Io sono il mio lavoro-storie di uomini e di 

vini 

Pino Petruzzelli, Regista, Teatro Ipotesi 

Venerdì 15 marzo h. 16.30 

 

Titolo: L’effimero rappresentato: scene e scenografie nel teatro dall’antichità ad oggi 

Dott.ssa Valentina Fiore, Polo Museale della Liguria 

Martedì 9 aprile h. 16.30 

 

Segreteria organizzativa per info: 

Dott. Giulio Montinari – tel.010/2710249              giulio.montinari@beniculturali.it 
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