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Summer School della Phivos Stavrides Foundation,  

in collaborazione con il Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università di Torino 

 

 

Cipro: un’isola nel tempo 
Orizzonti culturali greci dalla preistoria alla modernità 

 

 

Il tema conduttore dell’edizione 2017 è: 

Religione e Superstizione 

 
 

Un’occasione unica per immergersi nella storia 

e nella cultura plurimillenaria di Cipro e per 

approfondire, attraverso temi di storia, 

letteratura, archeologia, antropologia, folclore 

locali, aspetti affascinanti e meno noti della 

civiltà greca, dall'antichità ai tempi moderni, 

indispensabili per averne una percezione a tutto 

tondo.  

Docenti dell’Università di Torino e di altri Atenei 

e istituti di ricerca italiani e stranieri si 

alterneranno a docenti ciprioti nella riflessione 

intorno a un tema di ricerca comune 

(quest’anno, religione e superstizione) che verrà 

sviluppato all’interno dell’orizzonte culturale 

cipriota secondo prospettive, approcci e 

metodologie differenti. I destinatari della 

Summer School sono studenti universitari di I e 

II livello e dottorandi di atenei italiani e 

stranieri. La didattica verrà impartita in italiano 

e all’occorrenza in inglese. 

Organizzazione generale 

La Summer School prevede un soggiorno a 

Larnaca di due settimane; l’offerta didattica 

consiste in un modulo di introduzione al 

neogreco (crash course di 20 ore) ed in una 

serie di moduli specialistici di insegnamento (di 

4 ore ciascuno), di base o facoltativi. 

 

Moduli di insegnamento 

Introduzione al Neogreco (corso intensivo) 

Antropologia del mondo greco antico e 

medievale 

Preistoria e Protostoria mediterranea  

Storia dell’Arte Antica 

Folklore greco moderno 

Letteratura greco-latina 

Civiltà bizantina 

Storia, Istituzioni e Cultura di Cipro medievale e 

moderna 1 e 2  

 

Oltre alla didattica seminariale, verranno 

organizzate quattro visite guidate alle principali 

istituzioni culturali e a siti di interesse storico-

archeologico. A conclusione della Summer 

School gli studenti saranno coinvolti in un 

workshop cui parteciperanno studenti e studiosi 

ciprioti. 

 

Modalità di partecipazione 

Il costo complessivo è di Euro 950, inclusivo di:  

Volo A/R Milano-Larnaka;  

Trasferimenti da e per l’aeroporto;  

Alloggio (11 pernottamenti con colazione);  

Trasferimenti interni;  

Tuition fee. 

Comitato scientifico e staff docente 
Panagiotis Agapitos (University of Cyprus) 

Christos Bintoudis (Sapienza Università di Roma) 

Luca Bombardieri (Università di Torino) 

Tommaso Braccini (Università di Torino) 

Natasha Constantinidou (University of Cyprus) 

Antonia Giannouli (University of Cyprus) 

Iosif Hadjikyriakos (Phivos Stavrides Foundation) 

Dimitris Michaelides (University of Cyprus) 

Luigi Silvano (Università di Torino) 

Marina Solomidou Ieronimidou (Department of 

Antiquities, Cyprus). 

Mia Gaia Trentin (Phivos Stavrides Fondation) 

Gaia Zaccagni (Phivos Stavrides Fondation) 
 

La Summer School è un progetto sviluppato all’interno dell’accordo 

quadro UniTO-Phivos Stavrides Foundation, con il supporto di 

Erasmus Traineeship. 

 
La Fondazione Phivos Stavrides – Larnaka 

 

Info, iscrizione e contatti: 

https://it-it.facebook.com/psflarnaka/ 

www.unito/studium 

luca.bombardieri@unito.it 

iosifhadji@gmail.com 


