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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

L'insegnamento affronta lo studio delle città greche, dall'VIII secolo all'età ellenistica. Attraverso

l'analisi del processo evolutivo che porta alla nascita della polis, si passerà a valutare i fenomeni di
sviluppo del modello urbano, di teorizzazione della pianificazione urbanistica, di trasformazione
degli schemi. Si prenderanno in esame le caratteristiche planimetriche e monumentali di alcuni
centri della Grecia propria, per poi passare alle città greche di fondazione, quindi ai casi più

significativi di impianti di età classica ed ellenistica. In relazione ai singoli casi illustrati, si

evidenzieranno le modalità di organizzazione dello spazio, di sviluppo e trasformazione dei
complessi monumentali e le caratteristiche dell'architettura pubblica e privata

PREREQUISITI

L'insegnamento affronta lo studio delle città greche, dall'VIII secolo all'età ellenistica. Attraverso

l'analisi del processo evolutivo che porta alla nascita della polis, si passerà a valutare i fenomeni di
sviluppo del modello urbano, di teorizzazione della pianificazione urbanistica, di trasformazione
degli schemi. Si prenderanno in esame le caratteristiche planimetriche e monumentali di alcuni
centri della Grecia propria, per poi passare alle città greche di fondazione, quindi ai casi più

significativi di impianti di età classica ed ellenistica. In relazione ai singoli casi illustrati, si

evidenzieranno le modalità di organizzazione dello spazio, di sviluppo e trasformazione dei
complessi monumentali e le caratteristiche dell'architettura pubblica e privata

OBIETTIVI FORMATIVI

L’insegnamento si propone di fornire allo studente un'adeguata conoscenza degli aspetti costitutivi
della nascita e dell’evoluzione urbanistica nel mondo greco; di fornire gli strumenti critici necessari
ad affrontare approfondimenti sulle città e sui monumenti ed avviare ricerche personali sul tema

METODI DIDATTICI

Il corso prevede esclusivamente ore di didattica frontale (42), con proiezione di immagini che
saranno distribuite in copia durante e/o alla fine del ciclo di lezioni
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MODALITA' D'ESAME

L’esame consiste in una prova orale che mira a valutare il raggiungimento di una buona conoscenza

dei principali problemi inerenti l'urbanistica greca; a verificare le capacità di analisi comparata tra
differenti casi di studio analizzati durante il corso; a sondare abilità comunicative e capacità critica
sulle diverse tematiche affrontate

APPELLI D'ESAME

8 ottobre 2018

(appello straordinario riservato a studenti fuori corso, in debito d’esame e laureandi della sessione
autunnale)

11 dicembre 2018
23 gennaio 2019
19 febbraio 2019
24 aprile 2019
28 maggio 2019

(appello straordinario riservato a studenti laureandi della sessione estiva)
14 giugno 2019

(appello straordinario riservato a studenti laureandi in corso)
14 giugno 2019
16 luglio 2019

PROGRAMMA ESTESO

Introduzione al corso: strumenti e metodologie di ricerca
Atene: le prime fasi della città
Atene in epoca classica

Atene in epoca ellenistica

La nascita della polis in Grecia

Il fenomeno della colonizzazione greca in Italia meridionale

Le prime colonie greche in Italia meridionale: Pithecusa, Cuma

Le prime colonie greche in Sicilia: Naxos, Megara Hyblaea, Siracusa
Le colonie greche dell'arco ionico: Sibari e Taranto

Subcolonie in Italia meridionale: il caso di Selinunte

Colonie greche in Italia meridionale tra VII e VI sec. a.C.: Locri, Siris, Metaponto, Poseidonia, Velia
Ippodamo da Mileto

L'urbanistica di V sec. a.C.: i casi di Mileto, Olinto, Naxos, Thurii, Eraclea, Taranto e Napoli
L'urbanistica greca di età ellenistica
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TESTI DI RIFERIMENTO

BIBLIOGRAFIA:

La frequenza al corso è raccomandata.
Frequentanti:

E. Greco, M. Torelli, Storia dell’urbanistica. Il mondo greco, Bari 1983.
E. Greco, Magna Grecia. Guide archeologiche, Roma-Bari 2008.

(I riferimenti specifici alle parti dei testi da studiare e ad eventuale altra bibliografia di
approfondimento saranno forniti nel corso delle lezioni)
Non frequentanti:

Una lettura a scelta fra i seguenti titoli

G. Pugliese Carratelli (a cura di), I Greci in Occidente (Catalogo della Mostra, Venezia 1996), Milano
1996.

H. Lauter, L'architettura dell'Ellenismo, Milano 1999.

L. Cerchiai, L. Jannelli, F. Longo, Città greche della Magna Grecia e della Sicilia, Verona 2001.

G.F. La Torre, Sicilia e Magna Grecia. Archeologia della colonizzazione greca d'Occidente, Bari 2011.
P. Guzzo, Fondazioni greche. L'Italia meridionale e la Sicilia (VIII e VII sec. a.C.), Roma 2011.
M. Torelli, Dei e artigiani. Archeologia delle colonie greche d'Occidente, Roma-Bari 2011.
L.M. Caliò, Asty. Studi sulla città greca, Roma 2012.

(I riferimenti specifici alle parti dei testi da studiare saranno concordati con gli studenti non
frequentanti)
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