
 

 

 

Performance umanistiche, letterarie, linguistiche,
storiche, artistiche, filosofiche; partecipazione alle

attività del laboratorio di Archeologia.

 

Per informazioni e prenotazioni:
orientamento.dirium@uniba.it,

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dirium/
didattica/orientamento 

ApertaMente

FILOSOFIA

LETTERE

LINGUE, CULTURE E
LETTERATURE MODERNE

LINGUE E CULTURE PER IL
TURISMO E LA MEDIAZIONE

INTERNAZIONALE

SCIENZE DEI BENI
CULTURALI

STORIA

DAMS 
(in approvazione)

29 APRILE h. 16.00-18.00
30 APRILE h. 10.00-12.00

Santa Teresa dei Maschi,
Strada Torretta, BARI,

CITTÀ VECCHIA. 



ApertaMente 

Il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro organizza due momenti di incontro con gli studenti degli ultimi anni delle 

scuole superiori per presentare la propria offerta formativa. 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Dipartimento nel complesso di Santa 

Teresa dei Maschi (Strada Torretta, a Bari, nella città vecchia), venerdì 29 aprile dalle 

16.00 alle 18.00, e sabato 30 aprile dalle 10.00 alle 12.00. 

Gli studenti potranno dialogare con i docenti per acquisire informazioni sui percorsi di 

studio erogati dal Dipartimento e partecipare ad alcune microlezioni che i docenti, 

coadiuvati da studenti in corso e dottorandi, terranno in base al programma seguente. 

 

29 aprile 2022: 

Rosanna Bianco, San Nicola e la città di Bari nel Medioevo 

Giovanna Devincenzo, lettura plurilingue di Charles Baudelaire, L’invito al viaggio 

Paolo Fioretti, Bari nel Medioevo e un libro da srotolare 

Paola Ingrosso, Voci di guerra e di pace nel teatro greco 

Francesco Mongelli, Gianluca Mastrocinque, Destinazione Bari romana 

 

30 aprile 2022: 

Sabina Castellaneta, Omar Coloru, Vinti e vincitori: l’intellettuale e la guerra ad Atene 

sullo scorcio del V secolo a.C. 

Michele Sollecito, Baudelaire e l’origine francese della modernità 

Alessandra Squeo, Pierpaolo Martino, Franca Dellarosa, Miti letterari: il ‘mostro’ e il 

‘doppio’. Frankenstein e Dorian Gray tra cinema, musica e hyperfiction 

Elisa Tinelli, La lettera di Machiavelli a Francesco Vettori (10 dicembre 1513) 

Luciano Traversa, Anche il public speaking è storia antica. La febbre elettorale al 

tempo di Cicerone (e oltre) 

Federico Zecca, Angela Bianca Saponari, Vito Palumbo, Giuseppe Scoditti, Studenti 

alla regia. 

  

In entrambi gli incontri, gli studenti potranno accedere al Laboratorio di Archeologia 

e partecipare alle attività scientifiche e didattiche che vi si svolgono. 

Inoltre, al termine dell’incontro del 29 aprile, gli studenti che lo desidereranno potranno 

partecipare a una visita della Basilica di San Nicola con la guida della prof.ssa Rosanna 

Bianco.  


