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30 novembre, ore 10 - Aula Magna del Liceo Mazzini, via Reti, 25 

Prof. Franco  Montanari  

"Clitennestra da Omero a Eschilo" 

 

 

La lezione tenuta dal Professor Franco Montanari, ordinario di Letteratura greca 

presso l'Università di Genova e autore del dizionario GI Greco-Italiano intende 

avvicinare docenti, studenti del Liceo, tutti gli interessati a uno dei personaggi 

più controversi della letteratura greca nel racconto e nell'interpretazione di uno 

dei principali grecisti a livello internazionale. 

 

Allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 1977 al 1983 è professore incaricato di Filologia bizantina, dal 1983 
al 1986 professore associato di grammatica greca. Nel 1986 passa all'Università di Genova, come professore ordinario 
prima di Lingua e letteratura greca, presso la Facoltà di Magistero, e poi, dal 1991, di Letteratura greca presso la 
Facoltà di Lettere (oggi Scuola di Scienze Umanistiche).Membro del Bureau e tesoriere della FIEC (Fédération 
Internationale des Associations des Études Classiques), direttore del CIAPh (Centro Italiano dell'Année Philologique), 
del Consiglio scientifico del Centro Studi sui papiri e i documenti antichi "G. Vitelli" dell'Università di Firenze e del 
Comitato scientifico del "Corpus dei Papiri Filosofici greci e latini", pubblicato dall'Accademia "La Colombaria" di 
Firenze. Partecipa a diversi progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale, ha pubblicato oltre centocinquanta 
lavori e fa parte del comitato scientifico di alcune riviste specialistiche. Dal 2009 dirige la "Rivista di Filologia e di 
Istruzione Classica". 
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2 dicembre, ore 11.30 - Aula Magna del Liceo Mazzini, via Reti, 25 

Martino Coli  

"Dal Classico alla scrittura per il cinema" 

 

 

Giovanissimo sceneggiatore di film di successo, Martino Coli, ex alunno di Liceo Classico, ha 

perseguito una strada artistica che l'ha portato prima alla scuola ESEC di Parigi, poi, tornato in 

Italia, a fare l'assistente di regia. Prima in una grossa produzione inglese girata in Liguria, 

"Inkheart", con Helen Mirren e il direttore della fotografia di "Brazil" e "Batman. Successivamente 

ha lavorato con Pieraccioni, dove ha seguito "Una moglie bellissima" in tutte le fasi. Con Salemme 

e Genovese ha firmato il testo di "Se mi lasci non vale" con regia dello stesso Salemme. 

 

L'incontro si propone come occasione per scoprire il percorso culturale e professionale di un 

giovane sceneggiatore, partito dai banchi del Liceo e dal confronto con la letteratura, la storia e il 

teatro della Cultura Classica e proseguito negli anni di studio all'Estero e di apprendistato in Italia. 

La vocazione per il Cinema e, in particolare , per la scrittura delle sceneggiature, ha fatto nascere 

un percorso in uno spazio particolare, in cui la parola si fonde e mescola con altri diversi linguaggi.  

 


