
Attività di Public engagement - Anno 2018
 
Assai ampia e var iegata (per am biti disciplinari interessati, per le tem atiche affrontate e pe r gli 
interlocutori coinvolti nel territ orio) la serie di iniziative post e in essere nel 2018 da docenti e 
ricercatori del DILBEC nell’ambito delle attività di TM indicate con la locuzione public engagement. 
In questo caso, pertanto, l’ordine cronologico s’impone in modo particolare: 
 
- Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico, c/o Liceo  Classico “ G. Galilei”, 
Mondragone, 12-01-2018 
 
- Seminario, in collaborazione con Associazione nazionale ex internati nei Lager e Comunità ebraica 
di Napoli: “L'aria e la libertà di cui siamo privi”, 30-1-2018, per la giornata della memoria 2018 
 
- Presentazione del volum e Leopardi bibliografo dell'antico, di M. A ndria e P. Zito, presso la 
Biblioteca Nazionale di Napoli - Sala Rari, 31-1-2018 
 
- Seminario, in collaborazione con Comune di Capua e Soprintendenza Archeologia della Campania: 
Sant'Angelo in Formis. Lavori in corso, Capua, 9-2-2018 
 
- La ricerca-azione, Seminario per docenti di scuola supe riore, Centro Linguistico di Ateneo 
dell’Orientale, 19-02-2018 
 
- La metodologia della classe capovolta, Seminario per docenti di scuola superiore, Centro 
Linguistico di Ateneo dell’Orientale, 19-02-2018 
 
- Monte Abatone 2018. una (ri)-partenza, conferenza di divulgazione dei risultati archeologici dello 
studio della Necropoli di Monte Abatone, Cerveteri, DILBEC, 21-2- 2018 
 
- Sentiment and Resentment: what news: seminario, in collaborazione con il Consorzio 
interuniversitario ‘ILanD’, 22-02-2018 
 
- Presentazione del libro L’amante di Cristo di A. Zannini, DILBEC, 5-03-2018 
 
- Presentazione del libro Miriam Mafai di L. Luberto, Teatro Garibaldi, Santa Maria Capua Vetere, 
8-3-2018 
 
- Convegno Comunicare la città. Modelli ed esperienze per ripensare a un Museo della città di 
Napoli, DILBEC, 12-3-2018 
 
- Lezione sul De Providentia di Seneca, Liceo "F. Quercia", Marcianise, 13-03-2018 
 
- Certamen Senecanum, c/o Liceo "F. Quercia", Marcianise, 12 e13-03- 2018 
 
- Presentazione dei Quaderni dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, 14-3-2018, Biblioteca 
Diocesana, Caserta 
 
- I temi di Annibale, Ciclo di conferenze di a lta divulgazione dal 20-3-2 018 al 5-6-2018, presso il 
Museo Archeologico dell'Antica Capua di Santa Maria Capua Vetere 
 
- Presentazione del libro I cinque continenti del teatro di Barba-Savarese, presso il Palazzo Fazio di 
Capua, 23-3-2018 



 
- Conferenza-seminario A partire da Antigone: la donna nella società e nella cultura contemporanea, 
in collaborazione con Associazione La Cruna, Aversa, 6-4-2018 
 
- XIV edizione del Certamen Latinum Capuanum, Santa Maria Capua Vetere, 6 e 7-4-2018 
 
- Identità locale e futuro. Gli archivi e le fonti storiche dei Comuni di Terra di Lavoro spazio di 
ricerca e di professionalizzazione, seminario, in collaborazione con Archivio di Stato Caserta, 
Soprintendenza archivista e bibliografia della Campania, 9-4-2018 
 
- Conferenza-seminario Il caso Moro. Una rilettura 50 anni dopo, con proiezione del docufilm  Il 
caso Moro di G., Piedimonte Matese, Auditorium comunale, 11-04-2018 
 
- Conferenza stam pa per la stipula di un protoc ollo d'intesa tra il Com une di Caser ta, la 
Soprintendenza Archeologia della Campania e il Dipartim ento di Lettere e  Beni culturali 
dell'Università della Campania L.  Vanvitelli per la conoscenza e la  valorizzazione de l castello di 
Casertavecchia, 12-4-2018 
 
- Conferenza-convegno divulgativo Echi di una tradizione, le carte teanesi del giudice Bisanzio 
(963) c/o Museo archeologico Teanum Sidicinum, 13-04- 2018 
 
- Presentazione del volume Matricola Zero Zero Uno di N. Graziano, DILBEC, 16-4-2018 
 
- La storiografia di Tacito: teorie, modelli e temi, conferenza per gli studenti del liceo D. Cirillo di 
Aversa, 19-04-2018 
 
- Il nudo logico. Intorno al problema dell’irrazionalità, lezione-seminario per gli studenti del liceo 
Jommelli di Aversa, 22-04-2018 (in ambito alternanza Scuola-Lavoro) 
 
- Inaugurazione di un monum ento con epigrafe de dicato ai Placiti teanesi (963), realizzato in 
collaborazione tra Comune di Teano, Accademia della Crusca, DILBEC, Teano, 25-04-2018 
 
- La follia come strumento di repressione politica nel Novecento, lezione-seminario per gli studenti 
del liceo Jommelli di Aversa, 26-04-2018 (in ambito alternanza Scuola-Lavoro) 
 
- Linguaggi estremi: la lingua dei folli, degli innamorati, dei mistici e dei terroristi, lezione-seminario 
per gli studenti del liceo Jommelli di Aversa, 27-04-2018 (in ambito alternanza Scuola-Lavoro) 
 
- Visita guidata monumenti archeologici Appia-Anfiteatro Santa Maria Capua Vetere, per gli studenti 
del liceo E. Segrè di S. Cipriano di Aversa, 27-04-2018 (in a mbito alternanza Scuola-Lavoro, in 
collaborazione con il Museo Archeologico dell'Antica Capua, Mitreo, Anfiteatro) 
 
- Presentazione del volume Mezzogiorno tra Tedeschi e Alleati. La guerra al Sud: dall'invasione della 
Sicilia alla resa tedesca a Caserta, a cura di F. Corvese,Reggia di Caserta, 27-04-2018 
 
- Certamen Nolanum, Liceo Classico Statale "G. Carducci", Nola, 9-05-2018 
 
- Non solo grammatica... La lingua siamo noi. Apprendere, riflettere, comunicare, conferenza c/o 
Liceo Scientifico G. Siani, Aversa, 10-05-2018 
 



- Presentazione del volume Le arti nella Lombardia asburgica nel Settecento, Milano, Palazzo Reale, 
10-05-2018 
 
- “E vissero tutti felici e contenti?” I Promessi Sposi e il modello provvidenzialistico-meraviglioso 
della favola, seminario-conferenza c/o Liceo E. Fermi, Aversa, 11-05-2018 
 
- Le riscritture della figura di Antigone nel Novecento, conferenza per gli studenti del liceo E. Segrè 
di S. Cipriano di Aversa, 15-05-2018 
 
- Lingue, linguaggio e comunicazione, conferenza per gli studenti del liceo L. Garofano, Capua, 16-
05-2018 
 
- Il Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, seminario-conferenza per gli studenti del liceo E. Segrè di 
S. Cipriano di Aversa, 21-05- 2018 (in ambito alternanza Scuola-Lavoro, in collaborazione con il  
Museo Archeologico dell'Antica Capua, Mitreo, Anfiteatro) 
 
- Presentazione del volume Il tempo fa il suo mestiere di M.S. Eisenberg, DILBEC, 22-05-2018 
 
- Incontro di presentazione del programma di at tività con Confcommercio Campania - Territorio, 
Formazione, Partecipazione, DILBEC, 23-05-2018 
 
- Annibale i tesori campani, seminario-conferenza per gli studenti del liceo E. Segrè di S. Cipriano 
di Aversa, 23-05-2018 (in am bito alternanza Scuola-Lavoro, in collabo razione con il Museo 
Archeologico dell'Antica Capua, Mitreo, Anfiteatro) 
 
- Tavola rotonda Francesco d'Assisi. Testi, memoria, immagini, in collaborazione con Rotaract 
Vanvitelli, Caserta, 23-05-2018 
 
- L’esame del medico migliore e le traduzioni arabe dei testi greci di medicina, conferenza per gli 
studenti del liceo S. Pizzi di Capua, 24-05-2018 
- Conferenze e inaugurazione mostra permanente P.S. Di Zinno nel 300.mo anniversario della nascita, 
Campobasso, Convento S. Giovanni Battista 
 
- CLIL metodology and subject teaching, 30 e 31-5-2018 
 
- L’Atellana tra la Campania e Roma, conferenza-convegno divulgativo c/o Sala consiliare Comune 
Frattaminore (NA), 9-06-2018 
 
- Presentazione del volume Luca Giordano, di G. Scavizzi, Napoli, Accademia Nazionale di San Luca 
11-06-2018 
 
- Presentazione del progetto di valorizzazione e restauro d ell’opera di F. Liani Gesù che calma la 
tempesta, Capua, Museo Campano, 28-06-2018 
 
- Presentazione del volum e Caserta 70. Movimenti artistici in Terra di Lavoro, nell’ambito del 
festival-rassegna Settembre al Borgo, Casertavecchia, 5-09-2018 
 
- Partecipazione a UNIVEXPO 11-12 ottobre 2018, Università Monte Sant'Angelo Napoli 
 
- Il teatro greco come universo delle emozioni, Conferenza, Napoli, 28-10-2018 
 



- Partecipazione alla conferenza-seminario Gaeta medievale e la sua catted rale, Gaeta, Palazzo de 
Vio, 16-11-2018 
 
- Dimostrazione scientifica sul te ma Ri-generazione di un’identità culturale: uomini, luoghi, 
istituzioni della civiltà sannita in Campania settentrionale, 8-11-2018, in Futuro Remoto 2018 
 
- Lezione-seminario I musei, la città, la gestione del territori, Biblioteca di Maddaloni, 11-09-2018 
(nell’ambito del progetto dedicato alle scuole superiori del Casertano Reti museali in Provincia di 
Caserta) 
 
- Presidenza Giuria (sezioni adulti) del V Premio Internazionale di Poesia Ali e Radici, organizzato 
dall’Associazione Ali e Radici di San Felice a Cancello (CE), Caserta, 13 ottobre 2018 
 
- La letteratura come primo, grande ‘gioco di ruolo’: l’esempio di Dante e gli incontri-scontri con il 
cugino acquisito Forese, seminario-conferenza, c/o Liceo "F. Quercia", Marcianise, 5 dicembre 2018 
 
- Cross-cultural communication, globalization and Second Language Learning, English as Lingua 
Franca, Seminario a docenti di scuola secondaria di paesi europei ed extraeuropei nell’am bito del 
progetto ERASMUS Plus in visita a Matera, 7-11-2018 
 
- Inaugurazione un’epigra fe celebrativa del Placito di Sessa Aurunca (marzo 963), realizzata in 
collaborazione tra Comune, Pro Loco e sezione T ouring club di Sessa Aurunca, Accadem ia della 
Crusca e DILBEC, Sessa Aurunca, 10-11-2018 (l’iniziativa è stata illustrata e commentata dal prof. 
Francesco Sabatini, presidente emerito dell’Accademia della Crusca, nella rubrica da lui tenuta  
all’interno della trasmissione televisiva Uno Mattina in famiglia, RAIuno, puntata di dom enica 11 
novembre 2018) 
 
- Presentazione del volume La parola alle cose. Sentieri e scritture della natura morta (1922-1972) 
di S. Causa, Napoli, Museo Capodimonte, 15-11-2018 
 
- Presentazione de “I l racconto perfetto". Laboratorio di p rimo livello -  Edizioni Spartaco, Santa 
Maria Capua Vetere, c/o DILBEC, 15-11-2018 
 
- Presentazione del volume Originali, repliche, copie, a cura di P. di Loreto, Roma, Musei Capitolini, 
23-11-2018 
 
- Lezione Dalla lettura creativa alla scrittura creativa, nell’ambito del Laboratorio "Il racconto 
perfetto", c/o Libreria Spartaco, Santa Maria Capua Vetere, 27-11-2018 
 
- Seminario-conferenza La letteratura come primo, grande ‘gioco di ruolo’: l’esempio di Dante e gli 
incontri-scontri con il cugino acquisito Forese, c/o Liceo "F. Quercia", Marcianise, 5-12-2018 
 
- Presentazione del volume La lavorazione della canapa, l’uccisione del maiale e il teatro contadino, 
di T. Zarrillo, Parrocchia San Giuliano martire, Marcianise, 5-12-2018 
 
- Redazione di testi di alta divulgazione (sul poeta Lucilio, sul Placito di Sessa, sull’affresco di Giotto 
“Miracolo del fanciullo di Sessa”, nella basilica inferiore di Assisi) per la manifestazione Natale al 
Castello (8-31 dicembre 2018), in collaborazione con il Comune di Sessa Aurunca 
 



- Seminario-conferenza La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale: il futuro 
delle  tradizioni territoriali, c/o Associazione di promozione sociale ’Na Chiacchiera, Recale,16-12-
2018 
 
- Presentazione del volum e Putin e il mondo che verrà. Storia e politica della Russia nel nuovo 
contesto internazionale, di F. Bettanin, c/o DILBEC, 18-12-2018 
 
- I Normanni in Terra di Lavoro e nel Meridione: geografia, archeologia, lingua, seminario-
conferenza per gli studenti dell’ISISS “O. Conti”, Aversa, 18-12-2018 
 


