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Bando Summer School: 

 

La Magia nell’Antichità Classica. 

Documentazione e Metodi di Studio 

 

 

 

 

 

6-8 settembre 2018, Hotel Villa Robinia,  

Viale Fratelli Rosselli 19, Genzano di Roma. 

 

Finalità 

 

La Summer School intende fornire le nozioni e gli strumenti euristici necessari all’analisi storico-

religiosa della documentazione relativa alla magia nell’antichità classica. Dopo avere definito ciò 

che si debba intendere per “magia” nel mondo antico e aver delineato la nascita di questo concetto, 

si indicheranno le tipologie di documenti a nostra disposizione per lo studio delle pratiche magiche 

e delle credenze relative. Si porrà parimenti attenzione nel delineare per gli iscritti al corso quali 

sono i metodi di indagine e studio critico ottimali per ciascuna tipologia di documento.  

 

Destinatari 

 

La Summer School si rivolge primariamente a laureandi in discipline aventi come oggetto di studio 

il mondo antico (archeologia, filologia, storia, storia delle religioni), dottorandi e dottori di ricerca 

nelle medesime discipline, insegnanti della scuola secondaria. La Summer School è parimenti 

aperta a quanti siano comunque in possesso delle conoscenze di base necessarie alla frequenza del 

corso, pur non rientrando nelle categorie sopra riportate. 

 



Programma delle lezioni 
 
Giovedì 6 settembre 
 
Ore 15:00 - Prima Sessione 
Coordina: Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffale Pettazzoni”) 
 
Paolo Scarpi (Università degli Studi di Padova), Lo statuto del magico nell’antichità classica 
Coffee Break 
 
Sergio Ribichini (Consiglio Nazionale delle Ricerche), “Fascino” dell’Oriente e prime lezioni di 
magia  
 
Ore 19:00 - Visita al santuario di Diana Nemorense e al centro storico di Nemi 
 
Venerdì 7 settembre 
 
Ore 9:30 - Seconda Sessione 
Coordina: Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffale Pettazzoni”) 
 
Giulia Sfameni Gasparro (Università degli Studi di Messina), Il mago e i suoi clienti: rivelazione 
di saperi, epifania divina e arte magica 
 
Coffee Break 
 
Attilio Mastrocinque (Università degli Studi di Verona), Il kit del mago di Pergamo 
 
Ore 15:00 - Terza Sessione 
Coordina: Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffale Pettazzoni”) 
 
Sabina Crippa (Università Ca’ Foscari di Venezia), PGM (Papyri Graecae Magicae). Per una 
lettura storico religiosa e interdisciplinare delle fonti greco-egizie della magia antica 
 
Coffee Break 
 
Michela Zago (Università degli Studi di Padova), Magia e rituali teurgici nell’Egitto greco-romano 
 
Ore 19:00 - Visita al santuario di Iuno Sospita Mater Regina e al centro storico di Lanuvio 
 
Sabato 8 settembre 
 
Ore 9:30 - Quarta Sessione 
Coordina: Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffale Pettazzoni”) 
 
Ileana Chirassi Colombo (Università degli Studi di Trieste), Il magos e la pharmakis 
 
Coffee Break 
 
Alberto Camplani (Sapienza Università di Roma), Cristianesimo antico e prassi magiche 
 
Ore 15:00 - Quinta Sessione 
Coordina: Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffale Pettazzoni”) 



 
Marina Piranomonte (Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma), 
Contesti magici. Come i rinvenimenti di Mainz (Santuario di Iside) e Roma (Fontana di Anna 
Perenna) hanno contribuito ad un approccio archeologico alla Storia delle Religioni 
 
Coffee Break 
 
Francesca Murano (Università degli Studi di Firenze), La magia aggressiva. Il caso delle tabellae 
defixionum 
 
Ore 19:00 - Visita all’anfiteatro di Albano Laziale e al centro storico della città 
 

 
 
 
Attestato 
 
Al termine della Summer School sarà rilasciato un attestato di frequenza 
 

Sede 
Sala convegni dell’Hotel Villa Robinia, viale Fratelli Rosselli 19, Genzano di Roma 
(http://www.hotelvillarobinia.it/). 
 

Ospitalità 
Per il periodo di svolgimento della Summer School, i partecipanti al corso potranno alloggiare 
presso l’Hotel Villa Robinia, viale Fratelli Rosselli 19, Genzano di Roma 
(http://www.hotelvillarobinia.it/). Il costo del soggiorno è compreso nell’iscrizione per coloro che 
optano per il pacchetto B. 
 

Riconoscimenti 
La Summer School rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti, secondo la 
normativa vigente, e dà luogo – per insegnanti di ogni ordine e grado – agli effetti giuridici ed 
economici della partecipazione alle iniziative di formazione, ed è finanziabile con la “Carta del 
docente” prevista dalla L. 107/2015 cosiddetta “La Buona Scuola”. 
Per informazioni: calliopevelletri@gmail.com 
 

Iscrizione (da effettuare entro il 15 agosto 2018) 
Coloro che sono interessati alla frequenza del corso dovranno far pervenire la propria domanda di 
iscrizione entro il 15 agosto 2018 al direttore del Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni” al 
seguente indirizzo di posta elettronica: igorbaglioni79@gmail.com. Alla domanda andrà allegato il 
proprio curriculum vitae e contestualmente andrà specificato per quale pacchetto si intende optare al 
momento dell’iscrizione (pacchetto A o pacchetto B). 
Il costo di iscrizione alla Summer School è proporzionato alle due diverse tipologie di pacchetti che 
il Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni” ha approntato per i partecipanti al corso.  
I pacchetti sono i seguenti: 

A) Pacchetto A, di 300,00 euro, con il quale lo studente si iscrive solo per seguire il corso. Il 
pacchetto è comprensivo delle lezioni, dei materiali didattici e dei coffee-break. 

B) Pacchetto B, di 750,00 euro, comprensivo delle lezioni e dei materiali didattici, del vitto 
(colazione, coffee break, pranzo, cena), dell’alloggio (dal giovedì al sabato presso l’Hotel 
Villa Robinia), delle visite guidate serali ai musei e ai Comuni dei Castelli Romani, della 
navetta che li accompagnerà ai comuni dove si svolgeranno le visite. 



L’iscrizione andrà effettuata mediante bonifico corrispondente al pacchetto per il quale si è optato 
(pacchetto A o pacchetto B) alle seguenti coordinate bancarie: 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SEDE DI VELLETRI 
CONTO N. 3020 INTESTATO A CALLIOPE ASSOCIAZIONE CULTURALE 
IBAN: IT 69 W 08327 39490 000000003020 
BIC: ROMAITRRXXX 
La ricevuta del bonifico e le indicazioni dei giorni di soggiorno andranno inviati via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: calliopevelletri@gmail.com.  
L’iscrizione deve avvenire entro il 15 agosto, non oltre. 
In caso di necessità, è possibile concordare una rateizzazione del versamento, versando metà 
della quota di iscrizione entro il 15 agosto e la parte rimanente entro il 3 settembre 2018. È 
possibile concordare la rateizzazione sia per il pacchetto A che per il pacchetto B. 
L’accoglienza e il soggiorno degli studenti sono a cura dell’Associazione Calliope. Eventuali 
domande o richieste inerenti al soggiorno dovranno quindi essere rivolte solo ed esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica: calliopevelletri@gmail.com 

 
Uditori 
 
I soci sostenitori del Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni” e gli iscritti all’Associazione 
Calliope potranno assistere gratuitamente alle lezioni programmate per la summer school in qualità 
di “uditori”. Devono però essere in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione (20,00 
euro) e procedere alla propria registrazione alla summer school entro il 15 agosto al seguente 
indirizzo di posta elettronica: igorbaglioni79@gmail.com. Si precisa che la partecipazione in qualità 
di “uditori” non dà diritto per i soci all’attestato di frequenza al corso o ad altra forma di 
certificazione riguardante lo stesso. Parimenti non sono previste per gli “uditori” le agevolazioni 
relative al soggiorno che rimangono riservate solo per gli iscritti che abbiano optato per il pacchetto 
A o B.  
Quanti tra i soci sostenitori del Museo delle Religioni e gli iscritti all’Associazione Calliope 
debbano ancora versare la quota di iscrizione annuale, possono procedere mediante bonifico alle 
seguenti coordinate bancarie: 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SEDE DI VELLETRI 
CONTO N. 3020 INTESTATO A CALLIOPE ASSOCIAZIONE CULTURALE 
IBAN: IT 69 W 08327 39490 000000003020 
BIC: ROMAITRRXXX 
La ricevuta del bonifico andrà inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
calliopevelletri@gmail.com. 
 
Direzione scientifica: 
Igor Baglioni, direttore del Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”  
 
Per informazioni sull’attività didattica: 
igorbaglioni79@gmail.com 
 
Per informazioni sui riconoscimenti: 
calliopevelletri@gmail.com 
 
Per informazioni su quanto attinente al soggiorno: 
calliopevelletri@gmail.com 
 

 


