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4 maggio (sessione mattutina, ore 09.15)
Saluti delle autorità
Presentazione del Convegno
Enzo Lippolis (Università di Roma La Sapienza), Puro e
impuro nel mondo antico: lo stato dell’arte
M. Menichetti, L. Cerchiai (Università di Salerno), La
messa in scena della morte nell’immaginario della pittura
tombale tarquiniese di età arcaica
Marco Rendeli (Università di Sassari), I percorsi
dell’acqua dall’Etruria alla Sardegna
Serena Ferrando (Università di Genova), Antichi riti
purificatori dell’Italia preromana: il caso del santuario di
Mefitis nella valle d’Ansanto
Massimo Cultraro (IBAM-CNR), Cuore di cane: per
un’archeologia dei rituali di purificazione nella Grecia
micenea
4 maggio (sessione pomeridiana, ore 15.00)
Mika Kajava (University of Helsinki), Purificare l’impuro nel
mondo greco: come, quando, perché
Cristiana Zaccagnino (Queen’s University, Kingston), Acqua
di mare e sale nei riti purificatori greci
Romina Carboni (Università di Cagliari), “Devo ritornare
indietro, dopo aver gettato via il vaso, come uno che ha
gettato via gli oggetti delle purificazioni, senza volgere gli
occhi”. Liminarità e impurità nel mondo greco
Paolo Vitellozzi (independent researcher), Tecniche di
purificazione rituale nei papiri magici greci
Lech Trzcionkowski (Jagiellonian University, Kraków),
Chernips (χέρνιψ) as the marker of ritual purity
Emiliano Cruccas, Dario D’Orlando (Università di Cagliari), “Vengo puro dal puro”. Iniziati e non iniziati tra
culti misterici, orfismo e rituali per l’aldilà
Discussione
5 maggio (sessione mattutina, ore 09.30)
Enrica Zamperini (Università di Padova), Il corpo malato
dell’eroe: impurità e allontanamento
Hélène Bernier-Farella (Université de Cergy Pontoise), La
catharsis heroïque. La réstauration de la pureté au cours de
l’héroisation

Eliana Mugione (Università di Salerno), Purezza, purificazione, salvezza negli amyetai della Nekya di Polignoto di
Taso
Ilaria Sforza (Università Roma, Tor Vergata,), Miasma e condizione eroica nell’Iliade
Eleonora Colangelo (Université Paris Diderot / AnHiMA /
Università di Pisa), Dinamiche di purificazione e
abilitazione rituale nell’Inno omerico a Apollo (HHA)
Marco Giuman, Federica Doria (Università di Cagliari),
“Θύραζε Κᾶρες, οὐκ ἔτ' Ανθεστήρια”. Alexipharmaka e
apotropaia nei rituali dei Choes ateniesi
Discussione
5 maggio (sessione pomeridiana, ore 15.00)
Giancarlo Germanà (Accademia di Belle Arti di Napoli),
Oreste supplice a Delfi su un cratere attico a figure rosse del
Museo Archeologico Regionale di Siracusa
Alfonsina Benincasa (Università di Salerno), Il mito delle
Danaidi su un cratere napoletano
Luca Pucci (Università della Calabria), Diacronia e diatopia delle pratiche purificatorie per omicidio: il caso di Oreste
Bartlomiej Bednarek (Jagiellonian University, Kraków),
Sul riciclo di porcellini: il problema di consumo di carne
contaminata
Irene Salvo (Georg-August-Universität Göttingen), Il
sangue: miasma e trasmissione del sapere rituale nella
Grecia antica
Tatiana Cossu (Università di Cagliari), “I frutti puri impazziscono”: approcci antropologici allo studio del mondo
antico
Discussione
6 maggio (sessione mattutina, ore 09.30)
Arnaud Paturet (CNRS, Paris), La mort, le corps, la
souillure, la terre et le droit dans l’ancienne Rome
Dorica Manconi (Soprintendenza Archeologica dell’Umbria), Un
fulgur conditum a Todi (Umbria)
Mario Lentano (Università di Siena), La sacerdotessa prostituta
e la vestale incestuosa. Dibattiti sulla purezza nella declamazione latina

Elena Emilia Stefan (Université de Bucarest), Les Romains
face aux séismes: la reconstruction après un tremblement de
terre comme moyen de purification de l’espace
Matthieu Soler (Université Toulouse II), Les dieux et les
hommes face à la souillure de la mort et de la violence dans
les amphithéâtres
Yann Rivière (EHESS, Paris), La deportatio aux deux
derniers siècles de la République romaine (expulsions
rituelles, procuration des prodiges et purification de l’ager
romanus)
Discussione
6 maggio (sessione pomeridiana, ore 15.00)
Marie Augier (Université de Strasbourg), Nul n’entre ici
s’il n’est purifié. Corps, gestes et souillure dans les
prescriptions cathartiques de la période archaïque à la
période romaine
Francesco Marcattili (Università di Perugia), Culti e
purificazione postbellica lungo la Sacra Via
Ciro Parodo (Università di Cagliari), Impurità e sterilità: i
Lupercalia e la politica augustea di incremento demografico
Gian Luca Grassigli, Benedetta Sciaramenti (Università di
Perugia), Lustrare tergere abluere: forme di purificazione
nelle Metamorfosi di Ovidio
Rossana Martorelli, Anna Mantega, Marcella Serchisu
(Università di Cagliari), Puro e impuro nell’immaginario
dei primi Cristiani
Presentazione della rivista Otium (Gian Luca Grassigli,
Università di Perugia)
Discussione e tavola rotonda conclusiva
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
SCIENTIFICO:
Marco Giuman, Romina Carboni
(Università di Cagliari)
Maria Paola Castiglioni
(Université Grenoble Alpes)
infomail: labeikonikos.call2016@gmail.com
infoweb: http://people.unica.it/eikonikos/
www.facebook.com/eikonikoslab

