Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
Anno Accademico 2015/2016
Titolo dell’insegnamento: Urbanistica e Archeologia di Magna Grecia e Sicilia
Docente: Prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)
Semestre: I
CFU: 12
Conoscenze e abilità da acquisire: metodi di analisi e lettura di società culturalmente complesse;
conoscenza delle testimonianze archeologiche di periodo classico (dalla protostoria alla
romanizzazione) dell’Italia Meridionale.
Modalità di esame/Criteri di valutazione: prova orale.
Contenuti: lineamenti generali la città greco-coloniale nella storia degli studi sull’urbanistica
antica; le fondazioni tra tradizioni e archeologia; i primi impianti; lo strutturarsi degli spazi urbani;
le città arcaiche; epoca classica ed ellenistica; città e territorio; greci e indigeni; i santuari urbani ed
extraurbani; le agorai; produzioni artigianali e cultura materiale; approfondimento Metaponto:
santuari urbani e della chora.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: gli studenti non frequentanti potranno sostituire il
tema di approfondimento con una tesina da concordare con il docente su Metaponto unendovi lo
studio dei saggi e articoli segnalati nei seminari il cui elenco sarà pubblicato ad aggiornamento del
presente programma a fine corso; potranno altresì concordare con il docente un percorso
alternativo.
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lezioni frontali;
sopralluoghi; partecipazione a cantieri di ricerca archeologica.
Testi di riferimento: a scelta uno dei tre manuali seguenti: E. Greco, Archeologia della Magna
Grecia, Bari 1992; M. Torelli, Dei e artigiani. Archeologie delle colonie greche d’Occidente, Laterza
2011; G. F. La Torre, Sicilia e Magna Grecia. Archeologia della colonizzazione greca d’Occidente,
Laterza 2011. Per l’approfondimento: J.C. Carter, Metaponto, Lavello 2008, e quanto segnalato nel
corso delle lezioni. Bibliografia di consultazione: J. Berard, La Magna Grecia, Torino 1963; E.
Lepore, Colonie greche dell’Occidente antico, Roma 1989; AA.VV., Megale Hellas, Milano 1983;
AA.VV., Magna Grecia, voll. I-IV, Electa 1985; I Greci in Occidente, Milano 1996; Magna Grecia.
Archeologia di un sapere, a cura di S. Settis, M.C. Parra, Electa 2005; L. Braccesi, F. Raviola, La Magna
Grecia, Bologna 2008.
Modalità di frequenza:
Orario di ricevimento: Sul sito internet del DILBEC
Calendario degli esami: Sul sito internet del DILBEC

