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Storia, scrittura, archeologia. Le Cicladi sono un affresco variegato, un universo fortemente differenziato eppure strettamente
connesso. In questo volume, attraverso le epigrafi, si indaga un mondo che si muove fra interazione e contesti locali, l’insularità come
luogo di scambio culturale e, al contempo, esempio di forte individualità.
Il volume accoglie i risultati del 5° Convegno Epigrammata, svoltosi il 31 gennaio - 1 febbraio 2019 presso il Dipartimento di Studi
letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università di Roma Tor Vergata.
Esperti di discipline storico - epigrafiche ed archeologiche hanno concentrato la loro attenzione su un tema, le Cicladi, oggetto di
grande interesse negli ultimi anni, anche in relazione alle numerose campagne di scavo archeologico intraprese dall’Eforia e in
collaborazione con diverse Scuole straniere ed Università; in particolare, a partire dalla documentazione epigrafica, che nel mondo
cicladico gioca un ruolo preponderante, e dal confronto con altre tipologie di fonti a disposizione, gli Atti dell’incontro mostrano
come gli aspetti politico-istituzionali siano un luogo privilegiato di indagine per evidenziare la complessità e la forte differenziazione
dei contesti insulari e, d’altra parte, anche la loro indubbia vocazione all’interazione e alla reciprocità.
SOMMARIO
Eugenio Lanzillotta, Introduzione, p. VII
Demetrios Athanasoulis, Ricerche nelle Cicladi, p. XIX
Christy Constantakopoulou, Goats, sheep, and dead bodies. Some (un)expected manifestations of island connectivity in the Cyclades, p. 1
Zozi Papadopoulou, Ethnic identity and territorial and political control in Rheneia: the epigraphical and topographical evidence, p. 45
Anaïs Michel, Délos et les îles invisibles. Les insulaires originaires des Cyclades dans le sanctuaire d’Apollon à travers le témoignage de
l’épigraphie hellénistique, p. 69
Federica Cordano, Theoì Múchioi. I penati delle isole, p. 109
Francesco Camia, La stefaneforia nelle Cicladi. Considerazioni sul dossier epigrafico degli arconti eponimi di Siro (IG XII 5, 659-667), p. 117
Valeria Foderà, Decreti onorari di Andros per cittadini stranieri, p. 149
Donatella Erdas, Terre e proprietà nelle Cicladi: il caso di Amorgos, p. 163
Alessandra Inglese, Aspetti istituzionali e cultuali nelle feste per Athena Itonia ad Amorgos, p. 185
Paola Ceccarelli, Sul linguaggio di alcune iscrizioni di Io, p. 201
Carmelo Di Nicuolo, Disiecta cimolia alla periferia occidentale della polinesia cicladica, p. 239
Stefano Struffolino, L’insularità estrema: i casi di Sikinos e Pholegandros, p. 271
Mario Lombardo, Dinamiche politiche e istituzionali nell’epigrafia delle Cicladi: Conclusioni, p. 303

il Volume è acquistabile sul sito internet

www.edizionitored.it

