
LA CITTÀ 
                    com’era, com’è, 

                                e come la vorremmo

presenta

Con l’obiettivo di fare da ponte tra Ateneo e territorio, nel 
2012 nasce a Pavia l’Osservatorio Permanente sull’An-
tico grazie al contributo finanziario della sezione di Scienze 
dell’Antichità del Dipartimento di Studi Umanistici e della 
Fondazione della Banca del Monte di Lombardia. La prima 
azione del progetto triennale è stata rivolta ad alcune scuole 
primarie e secondarie di Pavia e provincia. In linea con le 
finalità dell’Osservatorio, il primo argomento di riflessione 

è stato individuato nella ‘Città’, fra l’antichità e il mondo contemporaneo, 
fra continuità e discontinuità. La giornata di studio, con la quale il progetto 
Pavia-100Torri si avvia alla conclusione, vuole offrire alla cittadinanza un 
momento di dibattito fra studiosi dell’antico, architetti, docenti e studenti, per 
una corretta analisi dell’idea di città: com’era, com’è e come la vorremmo.

Venerdì 8 febbraio 2013 

9.30
Saluti delle autorità

10.00
Presentazione dell’Osservatorio Permanente sull’Antico a cura di E. Corti 

10.15 
Apertura dei lavori con una prolusione del prof. D. Lanza

10.30 
Presentazione della mostra fotografica Junk Space Pavia: viaggio nella città periferica a 
cura dell’Associazione MoreThanArch; a seguire proiezione del video Junk Space Pavia: 

Osservatorio suburbano

Prima sessione della giornata: presiedono proff. C. Berizzi e S. Maggi

10.45
A. Cibic, “Rethinking Happiness”: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. 

Nuovi stili di vita per nuove realtà

11.15
Presentazione del progetto e stato dei lavori: Scuola primaria Vallone e Istituto Volta

11.35
pausa

Seconda sessione della giornata: presiede prof.ssa C. Mora

12.00
G. Bergamini, Babilonia: da metropoli del mondo antico a mito eterno

 
12.30

 M. Harari, Fu vera polis? La città degli Etruschi

13.00
pausa

Terza sessione della giornata: presiedono proff. A. Beltrametti e F. Gasti

15.00
L. Spina, Monologo della città e discorsi del cittadino nella Grecia antica

15.30
Presentazione del progetto e stato dei lavori: Licei Classici Foscolo e San Giorgio

Quarta sessione della giornata: presiede prof.ssa C. Carsana

15.50
M. Humm, Il Comizio del Foro e le istituzioni della repubblica romana

16.20 
Chiusura dei lavori a cura dei proff. E. Migliario e C. Zizza


