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Pavia, 27 aprile 2005
COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 11 maggio 2005, alle ore 21, presso il Collegio Nuovo di Pavia,
“Donna Lombarda”
Lezione XXII, in Collegio, di
EMILIO GABBA
Seguirà, a cura di Dario Mantovani, la presentazione di
“Lezioni al Collegio Nuovo” di Emilio Gabba
Il volume sarà distribuito ai presenti
Con un omaggio tutto al femminile, dal titolo “Donna Lombarda”, il prof. Gabba propone al
Collegio Nuovo la sua XXII lezione. Nel corso della serata, il professor Mantovani presenterà
Lezioni al Collegio Nuovo, il volume curato dalla Nuovina Lucia Pick e dedicato alle prime XXI
lezioni del prof. Emilio Gabba al Collegio Nuovo. Un testo antologico che si chiude con
un’affettuosa postfazione della Rettrice, Paola Bernardi, dal titolo “Un gentile maestro di vita, il
Collegio Nuovo e una ex-bambina irrispettosa”.
“La familiarità del professore con il Collegio Nuovo- spiega Paola Bernardi -la sua presenza
costante, autorevole e sempre discreta, l’appuntamento annuale con le sue lezioni in Collegio
hanno per noi da sempre un grande significato: ci onora sapere che un Accademico dei Lincei e
membro dell’American Academy of Arts and Sciences dedica un po’ del suo tempo anche a noi,
mentre è conteso dai più prestigiosi istituti di cultura e Università del mondo, da Oxford a Berkley,
da Princeton ad Harvard, a Parigi”.
La pubblicazione raccoglie i testi di dieci delle conferenze tenute a partire dal 1983 fino ad
oggi: si tratta sia di testi pubblicati poi come articoli, sia di testi inediti. Le lezioni, accompagnano il
lettore in svariati campi della ricerca storica, suggerendo un’ampia visuale del mondo antico, con
particolare, ma non esclusiva, attenzione alla storia di Roma.
Grazie al taglio divulgativo che è stato dato al volume, risulta ancora più esplicito l’invito del
prof. Gabba a riflettere - partendo proprio dalla conoscenza dell’antica Roma o dalla Grecia - su
temi centrali nella nostra società, dal rapporto tra culture diverse, al ruolo della Costituzione, alla
funzione dell’intellettuale nella società.
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