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Presenterà il volume: 

Andrea Balbo, professore all’Università della Svizzera Italiana 



Andrea Balbo (1970, dottore di ricerca) è ricercatore di Lingua e letteratura 
latina presso l’Università di Torino e, dal 2013, docente di Lingua, letteratura e 
civiltà latina presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e l’Istituto di 
Studi Italiani dell’Università della Svizzera italiana. Ha all’attivo numerose 
monografie e pubblicazioni scientifiche e didattiche che concernono soprattutto 
l’oratoria e la retorica latina, Cicerone, Seneca, il corpus declamatorium, la 
paremiografia latina, Lucano, gli storiografi romani, la letteratura tardoantica 
(con particolare attenzione ad Ausonio, Simmaco e Macrobio), la storia degli 
studi classici, le digital humanities e i metodi di insegnamento del latino. 
Riveste la carica di vicepresidente della SIAC (Società internazionale degli 
amici di Cicerone, il cui portale è www.tulliana.eu) ed ha compiti di 
responsabilità sia in varie riviste sia in organi dell’Università di Torino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giancarlo Reggi (1948) è stato docente di latino e greco al Liceo di Lugano 
dal 1977 al 2013, e precedentemente al Liceo di Bellinzona dal 1974 al 1977. 
È stato curatore, con contributi propri, degli atti dei corsi d’aggiornamento di 
Lugano stampati nel 1990 (Cicerone oratore), 1993 (Storici latini e storici 
greci di età imperiale), 1995 (Aspetti della poesia epica latina), 1999 (La 
cultura materiale antica), 2005 (Letteratura e riflessione filosofica nel 
mondo greco-romano), 2016 (Tacito storico e scrittore). Ha pubblicato 
articoli e recensioni in varie riviste scientifiche ed è stato associato a due 
edizioni di testi: quella di Plinio il Vecchio con traduzione italiana a fronte 
(Pisa 1984-1987), e quella di Galileo Galilei, Lettera a Cristina di Lorena, 
Roma-Padova 2012 (Medioevo e Umanesimo, 116), dove ha curato la 
versione latina di Elia Diodati e le citazioni patristiche intertestuali.   



 
 

 
Tacito storico e scrittore 

Atti del Corso d’aggiornamento per docenti di latino e greco del Canton 
Ticino (Lugano, 30-31 gennaio 2013), a cura di Giancarlo Reggi, 

Lugano-Milano, Giampiero Casagrande, 2016 
 
 
Il volume raccoglie i contributi di un corso d’aggiornamento promosso nel 
2013 dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton 
Ticino, su proposta dell’Ufficio dell’insegnamento medio superiore, e tenuto 
a Lugano sotto la direzione del prof. Giancarlo Reggi. Responsabili 
scientifici del corso sono stati il prof. Ulrich Eigler, dell’Università di 
Zurigo, Philippe Mudry, dell’Università di Losanna, e Nicola Pace, 
dell’Università di Milano; il prof. Eigler fungeva da esperto presso i Licei 
cantonali di Bellinzona, Lugano 2 e Mendrisio; il prof. Pace è succeduto al 
prof. Mudry nel corso dell’estate del 2012 nella funzione di esperto al Liceo 
cantonale di Lugano 1. 
Come nei volumi precedenti, alle lezioni accademiche tenute da specialisti su 
problemi storici e letterari sono intercalate proposte didattiche presentate da 
docenti liceali delle scuole ticinesi. 
La stampa degli atti era prevista fin dal primo abbozzo del corso, nell’intento 
di fissare nella parola scritta quanto altrimenti sarebbe stato affidato alla 
soggettività della memoria. 
 
Testi di: 
 
Guglielmo Barucci, 
Alessandro Boidi, 
Genny Carella Colloca, 
Ulrich Eigler, 
Maria Antonietta Giua, 
Philippe Mudry, 
Nicola Pace, 
Giancarlo Reggi, 
Alfredo Valvo 
 
Prefazione di Giampaolo Cereghetti 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della 
Delegazione della Svizzera Italiana dell’A.I.C.C. (Ass. Italiana di Cultura Classica) 

Via Contra 478 - 6646 Contra di Sotto Tel + 41 91 745 38 02 
www.culturaclassica.ch 

Con il contributo finanziario del Cantone Ticino 
derivante dal Sussidio federale 

per la promozione della cultura italiana. 


