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Il Collegio Nuovo di Pavia propone  
 

Martedì 11 giugno 2013, alle ore 18 
 

I CENTO ANNI DI “ATHENAEUM” 
 

Intervengono 
 

GIANCARLO MAZZOLI - DARIO MANTOVANI 
Direttori di “Athenaeum” 

 

ISABELLA GUALANDRI 
Università di Milano 

 

UMBERTO LAFFI 
Accademia dei Lincei 

 

ELISA ROMANO 
Università di Pavia 

 
Partecipa 

 

EMILIO GABBA 
Accademia dei Lincei 

 
La rivista “Athenaeum” festeggia un secolo di attività e di pubblicazioni dalla fondazione, avvenuta nel 1913 sotto gli auspici 
della Regia Università di Pavia ad opera del latinista Carlo Pascal. Accanto alla letteratura e alla storia dell’antichità, materie 
cui la rivista fu sin dall’inizio esplicitamente deputata, trovano spazio in “Athenaeum” tematiche filologiche, linguistiche, 
giuridiche, filosofiche, archeologiche ed epigrafiche, in un fertile dialogo tra competenze diverse e contributi di studiosi 
internazionali di alto profilo scientifico, variamente declinati in articoli, note, discussioni e recensioni.  
Questi “cento anni di incontro”, come felicemente li definisce Giancarlo Mazzoli in apertura del centesimo volume, 
convergono idealmente nell’incontro promosso al Collegio Nuovo, preziosa occasione per ripercorrere le attività della 
redazione sotto la guida del già citato Carlo Pascal (sino al 1926), di Plinio Fraccaro (1927-1959), di Enrica Malcovati (1960-
1989) e di Emilio Gabba (sino al 2005), Accademico dei Lincei e Direttore onorario della rivista, che sarà presente 
all’incontro.  
Agli attuali Direttori, Giancarlo Mazzoli e Dario Mantovani, spetterà il compito di ripercorrere queste tappe e di presentare la 
ricca identità culturale e storica di “Athenaeum”, rivista organica alla associazione “Mos Maiorum” che ha sede proprio al 
Collegio Nuovo. A seguire, Isabella Gualandri, Docente dell’Università di Milano, si occuperà degli aspetti più letterari e 
filologici della rivista, mentre Umberto Laffi, Accademico dei Lincei e Docente all’Università di Pisa, si soffermerà sulla sua 
importanza nell’ambito della ricerca storica sul mondo antico. In chiusura, Elisa Romano, Docente e Vice Direttore del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia, illustrerà i rapporti della rivista con l’Ateneo pavese, completando la 
panoramica sul profilo storico e scientifico di una rivista di indiscusso livello nel settore antichistico.  

 

Pavia, 4 giugno 2013 

 
Pamela Morellini, Attività culturali e accademiche, Relazioni esterne, Collegio Nuovo -  relest2.collegionuovo@unipv.it  

Info: http://colnuovo.unipv.it/news.html 
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