La neuvième édition d'ELEATICA aura lieu, comme toujours, à Ascea Marina
(Salerno), Palazzo Alario, à deux km environs du site archéologique d'Elée, les 10-12
septembre 2015.
Voici le programme:
Jeudi 10 sept.
ore 14,00 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 15,00 - Indirizzi di saluto. I ‘nostri’ libri. Presentazione dei nuovi volumi della collana
Eleatica e di altre novità librarie rilevanti
ore 17,00 - I lezione – BERNABÉ, Parmenide poeta: tradizione e innovazione nel
Proemio. - Prima nota di commento e replica.

Vendredi 11 sept.
ore

9,00 – De novis libris, in quibus de Praesocraticis tractatur, iudicia

ore 11,00 – II lezione – BERNABÉ, Parmenide attraverso il prisma della linguistica. Prima nota di commento e discussione

Samedi 12 sept.
ore 9,00 - III lezione – BERNABÉ, Affermare negando: composti negativi in
Parmenide - Prima nota di commento e discussione
ore 11,30 – Seduta conclusiva. Presiede il Decano del Collegio dei Cittadini onorari
di Elea-Velia, Prof. N.-L. Cordero. - Dono della moneta d'argento al Prof. Bernabé Consegna delle borse di studio e ringraziamenti – Cerimonia di conferimento della
Cittadinanza Onoraria dell’Antica Città di Elea al Prof. Giovanni Cerri.

On a prévu un double Call for papers:
(A) trois professionnels en fonction de discussants,
(B) six à sept interventions dans la séance consacrée a De novis libris, in quibus de Praesocraticis
tractatur, iudicia.
Propositions è envoyer à Massimo Pulpito, multiplo@gmail.com. Date limite: 20 juin 2015.
A coté d'ELEATICA on a prévu d'autres activités, comme l'ouverture provisoire du Museo del Paradosso
(même endroit) et une conférence de mise-à-jour sur les fouilles dans le site archéologique d'Elée.
Pour en savoir plus, s'inscrire, reserver etc. consulter notre website, http://www.eleatica.it.

ENGLISH BELOW
Care amiche, amici, colleghi,
abbiamo il piacere di presentarvi il programma di ELEATICA 2015, che avrà luogo nel prossimo mese
di settembre (v. gli allegati).
In questa edizione di ELEATICA, la nona della serie, a tenere le lezioni magistrali sarà il Prof.
Alberto Bernabé, dell'Universidad Complutense di Madrid, mentre la cittadinanza onoraria verrà
conferita al Prof. Giovanni Cerri, Università di Roma3.
Quest'anno abbiamo previsto un doppio Call for papers.
(A) Cerchiamo tre studiosi che possano svolgere la funzione di Discussants delle lezioni di Alberto
Bernabé.

(B) Nella sessione De novis libris, in quibus de Praesocraticis tractatur, iudicia prevediamo di poter
accogliere un massimo di sei-sette contributi.
Vi invitiamo a formulare le vostre proposte entro il 20 giugno 2015 e di inviarle a Massimo Pulpito,
multiplo@gmail.com.
Questa volta sono previsti anche altri eventi di interesse più generale, inclusa l'anteprima
dell'istituendo Museo del Paradosso. e un rapporto sui più recenti scavi nell'area archeologica di
Elea-Velia.
Una seconda circolare dedicata a tutto questo, ai dettagli, ai prezzi etc., è in preparazione. Vi
rinviamo anche al nostro sito web, http://www.eleatica.it.
I nostri lavori si svolgeranno nella sede consueta: il Palazzo Alario ad Ascea Marina SA, ad un
passo dall'area archeologica.
Grazie per l'amichevole attenzione
Livio Rossetti - Stefania Giombini - Massimo Pulpito
insieme con la Fondazione Alario (info@fondazionealario.it)

------------------------------------Dear Colleagues and Friends,
it is a pleasure to submit the announcement of ELEATICA 2015, which is expected to take place in
September (see the attachments).
This time, ninth meeting in the series, the main papers will be read by Professor Alberto Bernabé,
Universidad Complutense Madrid, while the honorary citizenship of Elea-Velia will be awarded to
Professor Giovanni Cerri, Università di Roma3.
A twofold Call for papers is being launched. We are looking for
(A) three learned people to serve as Discussants of the lectures given by Professor Bernabé;
(B) six to seven reviewers of new books within the session called De novis libris, in quibus de
Praesocraticis tractatur, iudicia.
Proposals should reach us by June 20 and should be addressed to Massimo Pulpito,
multiplo@gmail.com.
This time some additional events of a more general interest are being prepared, i.a. a preview of the
Museo del Paradosso and a report on the excavations in the archeological area of Elea-Velia.
A second circular, devoted to these events as well as to details, prices etc., is in preparation. We
also refer to our web site, http://www.eleatica.it.
ELEATICA will take place, as ever, in the premises of the Fondazione Alario, Ascea Marina
(Salerno), in the nearhood of the ancient polis of Elea.
Grazie per l'amichevole attenzione
Livio Rossetti - Stefania Giombini - Massimo Pulpito
insieme con la Fondazione Alario (info@fondazionealario.it)

