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Scuola Estiva di METRICA E RITMICA GRECA 
 

Regolamento 
 
1. Premessa e obiettivi 
L’Università di Urbino, a partire dal diretto insegnamento e dalle ricerche svolte in questo ambito da 
Bruno Gentili e da Cesare Questa, tradizionalmente conduce studi avanzati di metrica e ritmica greca, 
con particolare attenzione alla poesia dei cori lirica e drammatica, e di metrica latina (con interesse 
specifico verso la metrica arcaica) regolarmente pubblicati in riviste scientifiche e in monografie. Di qui 
l’idea di tradurre in offerta formativa le competenze che nel corso degli anni si sono andate 
consolidando, e che si concentreranno, almeno in questa prima “edizione”, specificamente sulla 
Metrica e Ritmica Greca. Il CISGA (Centro Internazionale di Studi sulla Cultura Greca Antica), la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’, il Dipartimento di Scienze del Testo e 
del Patrimonio Culturale, con la collaborazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
di Urbino (E.R.S.U.), aprono dunque, a partire dal 2011, una Summer School a cadenza annuale in 
“Metrica e Ritmica Greca” che avrà inizio a partire dal periodo 5-9 settembre 2011, con sede 
amministrativa e didattica a Urbino, nei locali dell’Ateneo. 
Il programma di studi ha per obiettivo l’introduzione scientifica alla disciplina metrica e ritmica, alla 
antica cultura musicale, alle principali problematiche che legano la metrica all’ecdotica e alla critica 
testuale, nonché l’acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare autonomamente e con 
spirito critico l’interpretazione metrico-ritmica di un qualsiasi testo di poesia greca antica. 
 
2. A chi è rivolta la Summer School 
La Scuola s’intende rivolta a un pubblico piuttosto ampio, che va dagli studenti particolarmente brillanti 
dell’ultimo anno del liceo classico, ai docenti dei licei classici o altre scuole interessati alla metrica 
classica, a studenti universitari, a laureati, dottorandi e dottori di ricerca (italiani e stranieri), e a tutti gli 
studiosi e colleghi interessati alla storia delle forme poetiche della Grecia antica. 
 
3. Numero chiuso (norma provvisoria) 
Per l’anno 2011 è previsto un numero di Partecipanti non superiore alle 25 unità. In presenza di 
domande da parte di studenti iscritti all’ultimo anno del liceo, sarà loro riservato un quinto dei posti 
disponibili. 
 
4. Requisiti di ammissione 
Possono richiedere, con apposita Domanda (ved. Allegato A), l’ammissione alla Summer School tutti 
gli interessati che rientrano nelle tipologie elencate al punto 2. La domanda dovrà essere spedita entro 
e non oltre il 15 giugno in forma cartacea alla Segreteria, al seguente indirizzo: 
 
Summer School di Metrica e Ritmica Greca 
Dipartimento di Scienze del Testo e del Patrimonio Culturale 
Via S. Andrea, 34 
61029 Urbino 
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Tra tutte le domande inviate in tempo utile saranno accolte le prime 25 (farà fede il timbro postale). Agli 
ammessi sarà data comunicazione entro il 22 giugno. In caso di rinuncia, che dovrà essere notificata 
entro e non oltre il 30 giugno, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
5. Modalità di iscrizione e quota di partecipazione 
L’iscrizione al corso è contestuale alla ricezione della quota di partecipazione prevista da parte della 
Segreteria Organizzativa. Tale quota  deve essere versata non oltre il 30 giugno 2011. Il mancato 
versamento entro la data stabilita è equiparato alla rinuncia. 
La quota di partecipazione è fissata in € 250 (duecentocinquanta) e andrà corrisposta a mezzo bonifico 
bancario sul C/C 13607, IBAN IT91H0 605568700000000013607, intestato a: Banca delle Marche, 
Filiale di Urbino-Tesoreria dell’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’, segnalando obbligatoriamente 
nella causale l’indicazione “Summer School di Metrica e Ritmica greca 2011” (codice 8932 e il proprio 
nome e cognome. La ricevuta del versamento dovrà essere spedita alla Segreteria Organizzativa, 
all’indirizzo 
 
Summer School di Metrica e Ritmica Greca 
Dipartimento di Scienze del Testo e del Patrimonio Culturale 
Via S. Andrea 34 
 
61029 Urbino 
 
L’iscrizione include il vitto e l’alloggio nelle strutture dell’E.R.S.U., l’assicurazione e il materiale didattico 
che si renderà necessario (cancelleria, fotocopie, ecc.). 
Ad iscrizione avvenuta, la eventuale rinuncia alla partecipazione alla Summer School comporterà la 
perdita del 50% della somma versata. 
Docenti, Dottorandi e studenti dell’Università di Urbino potranno partecipare gratuitamente alle attività 
di laboratorio e seminariali. 
 
6. Attestati e Riconoscimenti 
Al termine della Summer School sarà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i Partecipanti e, con il 
superamento della prova finale, anche l’assegnazione di 3 CFU. 
 
7. Responsabile scientifico 
Il Referente Scientifico della Summer School è il Prof. Liana Lomiento (Università di Urbino ‘Carlo Bo’). 
 
8. Comitato organizzatore 
Proff. Sandro Boldrini (Università di Urbino ‘Carlo Bo’), Luigi Bravi (Università ‘G. D’Annunzio’, Chieti-
Pescara), Maria Grazia Fileni (Università di Urbino ‘Carlo Bo’), Pietro Giannini (Università del Salento), 
dr. Giampaolo Galvani (Università di Urbino ‘Carlo Bo’), Antonietta Gostoli (Università della Calabria). 
 
9. Comitato scientifico 
Proff. E. Christian Kopff (University of Colorado), Alessandra Lukinovich (Université de Genève), Maria 
Elisa Micheli (Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’), Giovanna Pace (Università di Salerno), 
Janika Päll (Università di Tartu, Estonia), Renato Raffaelli (Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’), 
Eleonora Rocconi (Università di Pavia), Martin Steinrueck (Université de Fribourg), Andrea Tessier 
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(Università di Trieste), dr. Luisa Andreatta (Università di Trento), dr. Francesco Giannachi (Università 
del Salento), dr. Stefan Hagel (Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien), dr. Emmanuel 
Lascoux (Universitè de Rouen), dr. Stefano Novelli (Università di Cagliari), dr. Anne-Iris Muñoz (ÉNS, 
Paris), dr. Giorgia Parlato (Roma), dr. Lorenza Savignago (Università di Padova). 
 
10. Organizzazione della didattica 
L’articolazione del corso prevede un alternarsi di lezioni frontali, laboratori di approfondimento con 
prova finale e verifica, conferenze serali e una Tavola Rotonda conclusiva, per un totale di 36 ore 
distribuite su 5 giornate. Le lingue utilizzate nello svolgersi delle lezioni saranno l’italiano e l’inglese. 
Le lezioni avranno per argomento i seguenti temi: 
 
- principi generali e storia della disciplina 
- nozioni di prosodia 
- i metri della recitazione 
- i metri lirici 
- la trasmissione e tradizione critica del testo versificato 
- nozioni di musica antica. 
 
I laboratori costituiranno momenti di applicazione e di approfondimento dei temi trattati nel corso delle 
lezioni. 
Le conferenze serali hanno lo scopo di fornire utili integrazioni, sul versante archeologico (iconografia 
musicale) o musicologico, rispetto alle tematiche affrontate a lezione. 
La Tavola Rotonda conclusiva sarà un momento di confronto diretto su temi specifici di volta in volta 
scelti e proposti agli allievi dagli specialisti del settore. 
 
11. Organizzazione della didattica per l’edizione 2011 (norma provvisoria) 
 
 Scuola  
Lunedi 15.15-19  
Introduzione al corso.  
Il verso nella teoria metrica degli antichi e dei moderni (Liana Lomiento, Università di Urbino)  
Martedi 9.15-13  
Il verso nella teoria metrica degli antichi e dei moderni (laboratorio, Liana Lomiento)  
Martedi 15.15-18  
I metri della tradizione lirica (Liana Lomiento)  
Martedi 18.30-20  
Conferenza: Dalla teoria alla pratica: il ritmo nei documenti musicali greci antichi (Eleonora Rocconi, 
Università di Pavia)  
 
Mercoledi 9.15-13  
I metri della tradizione lirica (laboratorio, Liana Lomiento, Giovanna Pace, Università di Salerno)  
Mercoledi 15.15-18  
Trasmissione e tradizione critica di un testo lirico (Luigi Bravi, Università di Chieti-Pescara, Giampaolo 
Galvani, Università di Urbino)  
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Mercoledi 18.30-20  
Conferenza: Mousikoi Agones: indagini iconografiche (Giandomenico de Tommaso, Università di Firenze)  
Giovedi 9.15-13  
Trasmissione e tradizione critica di un testo lirico (laboratorio, Luigi Bravi, Giampaolo Galvani)  
Giovedi 15.15-18  
Prova scritta con verifica orale (laboratorio, Luigi Bravi, Giampaolo Galvani, Liana Lomiento)  
 
Tavola Rotonda  
Il verso: dagli antichi poeti greci a Boeckh.  
Venerdi  
9-10 Andrea Tessier (Università di Trieste)  
10-11 Giovanna Pace (Università di Salerno)  
11-11.30 pausa  
11.30 Discussione (animatori della discussione: Pietro Giannini, Università del Salento; Antonietta Gostoli, 
Università della Calabria)  
 
12. Prova finale con verifica. 
È istituita, ai soli fini del riconoscimento dei 3 CFU, una prova finale consistente nello 
svolgimento di un semplice elaborato che avrà per argomento uno dei temi trattati nel corso 
delle lezioni e approfondito durante i laboratori. La verifica degli elaborati sarà effettuata in 
forma di laboratorio al termine della prova stessa. 
 
13. Segreteria organizzativa 
La Segreteria Organizzativa ha Sede presso il Dipartimento di Scienze del Testo e del 
Patrimonio Culturale dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’, in via S. Andrea, 34, 61029 Urbino. 
Ulteriori informazioni si potranno ottenere scrivendo al seguente indirizzo: 
 
Segreteria Organizzativa (Sig.ra Mercede Amaranti  e dott.ssa Stefania Rocco) 
Summer School di Metrica e Ritmica Greca 
Dipartimento di Scienze del Testo e del Patrimonio Culturale 
Via S. Andrea, 34 
61029 Urbino 
Telefoni utili: 0722 303567; 303550 
E-mail: dipscienzetesto1@uniurb.it, liana.lomiento@uniurb.it 
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Summer School of GREEK METRICS AND RHYTHMICS 
Regulation 

 
 
1. Introduction and objectives 
Beginning with the teaching work and the scholarship built up in this field by Bruno Gentili and 
Cesare Questa, the Università di Urbino has a long tradition of cutting-edge research into 
Greek metrics and rhythmics, especially choral lyric and dramatic poetry, and Latin metrics, 
with special focus on archaic metrics. This research appears regularly in scholarly journals and 
monographs. 
Hence the idea of setting up courses to share knowledge and skills gained over the years. The 
first edition of these courses will focus on Greek Metrics and Rhythmics. 
Beginning in 2011 an annual Summer School devoted to “Greek Metrics and Rhthymics” will 
be organized by the CISGA (Centro Internazionale di Studi sulla Cultura Greca Antica), the 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’, the Dipartimento di Scienze 
del Testo e del Patrimonio Culturale, in cooperation with the Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario di Urbino (E.R.S.U.). The first Summer School will take place 5-9 
September 2011. The Università di Urbino will provide administrative offices and classrooms. 
The courses are intended to provide a scholarly introduction to the study of metrics and 
rhythmics, musical culture in the ancient world, the principal issues connecting metrics to 
editing and textual criticism as well as the knowledge and skills necessary for confronting 
independently and critically the metrical and rhythmical interpretation of any text of ancient 
Greek poetry.  
 
2. Participants in the Summer School 
Courses are addressed to a wide audience, including talented students in the last year of 
Liceo classico (high school), teachers at classical and other high schools, university students, 
graduates, PhD students and PhDs (both Italian and foreign), and all scholars and colleagues 
interested in the history of ancient Greek poetic forms. 
 
3. Limited number (temporary rule) 
For 2011, no more than 25 participants will be accepted. One fifth of the available places will 
be reserved for students in the last year of Liceo classico. 
 
4. Admission requirements 
All applicants from the categories listed under point 2 may apply by filling in the Application 
Form (see Attachment A), which must be mailed  by 15 June 2011 to the following address: 
 
Summer School di Metrica e Ritmica Greca 
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Dipartimento di Scienze del Testo e del Patrimonio Culturale 
Via S. Andrea, 34 
61029 Urbino 
Italy 
 
The first 25 Applications (based on the postmark date) will be accepted. Applicants will be 
informed by 22 June. The deadline for withdrawing is 30 June. In case of withdrawal the next 
applicant in the list will be admitted. 
 
5. Enrollment and Fees 
Enrollment is subject to the payment of the fee as notified by the Adminstrative Office. The 
registration fee must be paid by 30 june 2011. Failure to pay the fee shall be interpreted as 
withdrawal. The fee is € 250 (two hundred and fifty) and must be paid by bank transfer to 
Current Account 13607, IBAN it91h0605568700000000013607, in favor of: Banca delle 
Marche, Filiale di Urbino-Tesoreria dell’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’, with 
“Summer School di Metrica e Ritmica greca 2011 (codice 8932)” indicated as reason for 
payment together with name and surname of the applicant. Receipt of the bank transfer shall 
be sent to the Administrative Office at the following address: 
 
Summer School di Metrica e Ritmica Greca 
Dipartimento di Scienze del Testo e del Patrimonio Culturale 
Via S. Andrea, 34 
61029 Urbino 
Italy 
 
Room and board at E.R.S.U. facilities, insurance coverage and educational material 
(stationery, photocopies, etc.) are included in the registration fee. Withdrawal from the 
Summer School after the payment will mean the loss of half the sum paid. 
Teachers, PhD students and students of the Università di Urbino shall be entitled to free 
admission to workshops and teaching activities. 
 
6. Certificates and Awards 
At the end of the Summer School all participants will receive an attendance certificate. Those 
who will pass the final exam will be assigned 3 CFU University credits. 
 
7. Academic Coordinator 
Prof. Liana Lomiento (Università di Urbino ‘Carlo Bo’). 
 
8. Organizing Committee 
Proff. Sandro Boldrini (Università di Urbino ‘Carlo Bo’), Luigi Bravi (Università ‘G. D’Annunzio’, 
Chieti-Pescara), Maria Grazia Fileni (Università di Urbino ‘Carlo Bo’), Pietro Giannini 
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(Università del Salento), dr. Giampaolo Galvani (Università di Urbino ‘Carlo Bo’), Antonietta 
Gostoli (Università della Calabria). 
 
9. Scholarly Committee 
Proff. E. Christian Kopff (University of Colorado), Alessandra Lukinovich (Université de 
Genève), Maria Elisa Micheli (Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’), Giovanna Pace 
(Università di Salerno), Janika Päll (Università di Tartu, Estonia), Renato Raffaelli (Università 
degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’), Eleonora Rocconi (Università di Pavia), Martin Steinrueck 
(Université de Fribourg), Andrea Tessier (Università di Trieste), dr. Luisa Andreatta (Università 
di Trento), dr. Francesco Giannachi (Università del Salento), dr. Stefan Hagel 
(Österreischischen Akademie der Wissenschaften, Wien), dr. Emmanuel Lascoux (Rouen), dr. 
Stefano Novelli (Università di Cagliari), dr. Anne-Iris Muñoz (ÉNS, Paris), dr. Giorgia Parlato 
(Roma), dr. Lorenza Savignago (Università di Padova). 
 
 
10. Organization of the Course Work 
The course will consist of a number of traditional lessons, evening lectures, workshops with 
written test, and a final panel discussion, amounting to 32 hours distributed into 5 days. Italian 
and English will be the official languages spoken during the course. 
The lessons will deal with the following themes: 
 
- general principles and history of the discipline 
- basic concepts of prosody 
- meters of recited poetry and recitative 
- lyric meters 
- transmission and critical tradition of poetic texts 
- basic concepts of ancient music 
 
Workshops will apply and investigate in depth themes dealt with in the lessons. 
The evening lectures, particularly concerned with archaeology (musical iconography) and 
history of ancient music, are intended to implement the topics dealt with in the lessons. 
The final panel discussion will confront specific themes chosen and proposed to the 
participants by the scholarly experts. 
 
11. Organization of the course work for the edition 2011 (temporary rule) 
 

Lessons, workshops, lectures and panel discussion (edition 2011) 
 

School  
Monday 15.15-19 
Notion of “verse” in ancient and modern theory of Greek metres (Liana Lomiento, Università di Urbino)  
Tuesday 9.15-13  
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Notion of “verse” in ancient and modern theory of Greek meters (workshop)  
Tuesday 15.15-18  
The meters of lyric tradition (Liana Lomiento)  
Tuesday 18.30-20  
Evening Lecture: From theory to practice: rhythm in ancient Greek musical documents (Eleonora Rocconi, 
Università di Pavia)  
Wednesday 9.15-13  
The meters of lyric tradition (workshop, Liana Lomiento)  
Wednesday 15.15-18  
Transmission and critical tradition of a lyric text (Luigi Bravi, Università di Chieti-Pescara,  
Giampaolo Galvani, Università di Urbino)  
Wednesday 18.30-20  
Evening Lecture: Mousikoi Agones: an iconographical research (Giandomenico de Tommaso, Università di 
Firenze)  
Thursday 9.15-13  
Transmission and critical tradition of a lyric text (Luigi Bravi, Giampaolo Galvani)  
Thursday 15.15-18 Final test and oral exam (Luigi Bravi, Giampaolo Galvani, Liana Lomiento)  
 
Panel  
The “verse”: from ancient Greek poets to Boeckh. 
Friday  
9-10 Andrea Tessier (Università di Trieste)  
10-11 Giovanna Pace (Università di Salerno)  
11-11.30 break  
11.30 Discussion (discussants: Pietro Giannini, Università del Salento; Antonietta Gostoli, 
Università della Calabria). 
 
12. Final Test and Oral Exam 
The assignment of 3 CFU university credits will be subject to a final test. The participants will 
be required to write a simple essay on one of the themes dealt with during the course and 
investigated in workshops. The essays written by the participants will be examined orally 
during a workshop to be carried out at the end of the exam.  
 
13. Administrative Office  
The Administrative Office is located at the Dipartimento di Scienze del Testo e del Patrimonio 
Culturale dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’. 
For further information please contact to: 
 
Segreteria Organizzativa (M.rs Mercede Amaranti; dr. Stefania Rocco) 
Summer School di Metrica e Ritmica Greca 
Dipartimento di Scienze del Testo e del Patrimonio Culturale 
Via S. Andrea, 34     61029 Urbino Italy 
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Telephone number: +39 0722 303567; 303550 
E-mail: dipscienzetesto1@uniurb.it, liana.lomiento@uniurb.it 

 


