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Sulla percezione della natura e sul rapporto fra la realtà che ci circonda e le storie mitiche in Grecia e Roma, si è discusso alla Statale di Milano in due giornate di studio. Nel primo incontro Arte, mito,
natura e paesaggio ci si è interrogati sul rapporto fra il mondo del mito e quello della realtà naturale, ma anche sulla nascita del concetto di paesaggio figurato fra l età ellenistica e quella romana. Il
secondo incontro La flora degli dei è stato dedicato all esplorazione del diretto rapporto esistente in Grecia e a Roma fra figure divine e singole piante, un nuovo interessante progetto di indagine sui
molteplici intrecci fra mondo del mito e mondo della natura in età classica. Gli interventi qui raccolti rendono vicina a temi attualissimi la visione degli antichi: per qualche verso ancora oggi dunque gli
dei passeggiano in giardino.
The papyri transmit a part of the testimonia relevant to pre-Socratic philosophy. The Corpus dei Papiri Filosofici takes this material only partly into account. In this volume, a team of specialists
discusses some of the most important papyrological texts that are major instruments for reconstructing pre-Socratic philosophy and doxography. Furthermore, these texts help to increase our
knowledge of how pre-Socratic thought ‒ through contributions to physics, cosmology, ethics, ontology, theology, anthropology, hermeneutics, and aesthetics ‒ paved the way for the canonic
scientific fields of European culture. More specifically, each paper tackles (published and unpublished) papyrological texts concerning the Orphics, the Milesians, Heraclitus, Empedocles, Anaxagoras, the
early Atomists, and the Sophists. For the first time in the field of pre-Socratics studies, several papers are devoted to the Herculanean sources, along with others concerning the Graeco-Egyptian papyri
and the Derveni Papyrus.
Anatomia di una banconota è un testo che affronta in modo esaustivo tutti gli aspetti relativi ad un particolare settore collezionistico, quello della cartamoneta antica e moderna, meglio conosciuto come
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nummografia. In esso vengono affrontati in modo chiaro, ma con rigore scientifico, la composizione, la struttura e la varietà di carta ad uso monetario; l origine, la storia e l evoluzione delle filigrane,
sia sotto l aspetto tecnico che artistico. Segue poi la disamina delle fasi di realizzazione di un biglietto: dal disegno artistico, all incisione delle lastre, percorrendo tutte le metodologie che sono state
utilizzate nel corso della storia fino al presente. La trattazione poi affronta la tematica relativa ai metodi di stampa della cartamoneta che si sono susseguiti dall antichità all età moderna,
soffermandosi su tutti gli aspetti tecnici, con inediti aspetti relativi alle macchine e agli impianti. La fase dell emissione arricchisce la trattazione, con le sue notazioni giuridiche e con la esplicazione
empirica di tale procedimento sia in riferimento ai tempi antichi che a quelli più avanzati. Il capitolo sulla circolazione monetaria, affronta questioni e problematiche poco conosciute che arricchiscono il
quadro fondo dell opera già ampiamente delineato. Conclude la trattazione un elaborato capitolo sulla falsificazione, in tutte le sue forme: dalla storia dei più eminenti falsari alla trattazione dei più
sofisticati elementi di sicurezza nelle banconote; dalla enucleazione di un procedimento di falsificazione di un biglietto alla legislazione di settore relativa alla lotta alla falsificazione. Nel capitolo è inoltre
presente un inedito metodo di valutazione e di analisi del falso, con i principali parametri che consentono di giungere alla cosiddetta diagnosi di falsità. Tale studio che attinge alle riflessioni e alle
elaborazioni di oltre un decennio, si propone di colmare un vuoto editoriale presente nella materia e di offrire al collezionista, allo studioso e allo storico della cartamoneta, uno strumento tecniconarrativo sia formativo che divulgativo, che sappia coniugare la chiarezza della esposizione con il rigore della rappresentazione, in tutti i suoi aspetti.

I rapporti che intercorrono tra cultura italiana e cultura locale si sono formati e hanno avuto una loro evoluzione nel tempo. Dal punto di vista letterario tali rapporti possono essere ricondotti alla
contrapposizione tra letteratura nazionale e letteratura localizzata sul territorio, con tutte le implicazioni, linguistiche, oltre che culturali in senso lato, che tale contrapposizione comporta. Via via
alternandosi, nel corso della storia, da situazioni di sudditanza o di imitazione a situazioni di orgogliosa rivendicazione di identità linguistica e letteraria, la cultura bresciana si trova oggi a confrontarsi
con l attualissima e generale contrapposizione tra localizzazione e globalizzazione. L identità culturale si costituisce sulla base di un appartenenza che traspare nelle opere di autori che in un qualche
modo la caratterizzano. E questa appartenenza culturale non è altro che un patrimonio storico (letterario e non) che viene mantenuto vivo e riattualizzato continuamente. L identità letteraria trova le
proprie radici nella storia della letteratura, non in astratto, ma concretamente, nello studio, nella lettura e nella riproposta dei vari autori e delle loro opere.
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