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Rapporto finale sulle attività svolte nell’ambito del Visiting Professorship in Etruscologia 
nel semestre di primavera 2021 

 
Il 16 aprile ho partecipato al ciclo di conferenze del programma di eccellenza con un contributo col 

titolo “Il Ceramico di Atene come luogo di eccezione”. 

Durante il mese di maggio ho poi svolto tutte le lezioni dei tre corsi previsti. 

 

Dal 3 maggio al 12 maggio ho tenuto il corso La ceramica attica a figure nere: linee di sviluppo 

(durata 11 ore). 
Dopo un’introduzione alla materia e alla storia delle ricerche e alla cronologia, ho presentato i vari 

motori di ricerca a disposizione per questi studi e la bibliografia principale. Poi ho parlato delle 

tecniche di produzione, delle forme dei vasi e del loro uso. L’enfasi principale è stato poi sullo 

sviluppo cronologico di tutta la produzione a figure nere dagli ultimi decenni del VII sec. a. C. alla fine 

della produzione, verso la metà del V sec. a. C. 

 

Dal 17 maggio al 21 maggio ho presentato il corso La ceramica attica in Etruria: metodologie ed 

interpretazioni (durata 7 ore). 
Temi del corso sono stati i rapporti della Grecia con l’Etruria in generale, con particolare riguardo al 

mondo delle immagini, il commercio con la ceramica in generale con una presentazione di alcuni 

relitti marittimi, la presenza della ceramica greca non attica in Etruria, le ‘special commissions’, la 

distribuzione della ceramica attica in Etruria nelle città e in campagna, nei vari santuari, nelle tombe e 

nelle necropoli granbdi e più piccole e infine la discussione di singoli contesti particolarmente 

importanti per la presenza di vasi particolari. 

 

Dal 24 maggio al 28 maggio ho infine svolto il corso La città etrusca di Spina e le sue necropoli 
(durata 7 ore). 
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In questo corso mi sono concentrato sulle fonti antiche sulla città, la storia degli scavi e delle ricerche, 

la localizzazione e l’urbanistica della città, l’ambiente che la circondava e soprattutto sull’architettura 
delle case e la struttura della necropoli. Ho inoltre approfondito il tema della ceramica attica a Spina 

con la discussione di un numero limitato di contesti tombali spinetici particolarmente ricchi ed 

importanti. 

 

Il 28 maggio ho inoltre organizzato una discussione finale su tutti e tre i corsi. 

Tutti i corsi sono stati tenuti senza problemi tecnici via Webex. 

In collaborzaione col Professor Cappuccini si svolgeranno poi gli esami durante le sessioni previste. 

 

 
 
 

 

 

 


