Curriculum e Pubblicazioni di Luisa PRANDI

Nata a Brescia l’11 ottobre 1952.
Laureata in Storia greca con Marta Sordi, il 3 luglio 1975, presso l'Università Cattolica di Milano.
Vincitrice di concorso libero per un posto di Ricercatore universitario, gruppo di discipline n°23,
inquadrata in ruolo dal 1 novembre 1984 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Cattolica di Milano.
Vincitrice di un concorso libero per Professore Associato, settore disciplinare L02A, inquadrata in
ruolo dal 1 novembre 1998 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi della
Basilicata.
Vincitrice di una valutazione comparativa per Professore Ordinario, settore disciplinare L-ANT/02,
inquadrata in ruolo il 29 dicembre 2004 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi della Basilicata.
Confermata in ruolo dal 29 dicembre 2007.
Dal 1 ottobre 2008 Professore Ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
studi di Verona. Attualmente afferisco al Dipartimento di Culture e Civiltà.
Titolare degli insegnamenti di Storia greca per studenti dei Corsi di Studio di Lettere, di Beni
culturali e di Filosofia, sia triennali che biennali e per il Corso di studio a ciclo unico in Scienze
della Formazione primaria.
Rappresentante dei Professori Ordinari dell’area Scienze umane nel Senato accademico
dell’Università di Verona per il triennio 2012/13-2014/15; confermata nel ruolo per il triennio
2015/16-2017/18.
Rappresentante dei Professori Ordinari nella Giunta del Dipartimento TeSIS dell’Università di
Verona per il triennio 2012/13-2014/15.
Coordinatrice della Sezione di ‚Scienze dell’antichità‛ del Dipartimento.
Membro del Direttivo della Scuola di Dottorato di studi storici, geografici, antropologici
(Università di Verona, Padova, Venezia) fino al 2015.
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di studi storici, geografici, antropologici (Università di
Verona, Padova, Venezia).
Membro del Comitato Editoriale del Corpus dei Papiri storici greci e latini.
Membro del Comitato Scientifico della collana Studi di storia greca e romana presso le Edizioni
dell’Orso (Alessandria).
Condirettrice della rivista ‚Politica antica. Rivista di prassi e cultura politica nel mondo antico
greco e romano‛ (Edipuglia).
Membro del comitato scientifico della rivista Hormos (Università di Palermo).
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Responsabile di Unità locale di ricerca presso l’Università di Verona sul tema ‚Culture egemoniche
e culture locali a confronto fra continuità e discontinuità‛, all’interno del Progetto di ricerca di
interesse nazionale (PRIN) 2010-11, di durata triennale, dal titolo ‚Il Mediterraneo da Alessandro
Magno a Giustiniano: continuità e discontinuità‛ (con Università di Perugia, ‚La Sapienza‛ di
Roma, SUM di Firenze, Cattolica di Milano).
Partecipante al Progetto di ricerca quinquennale ‚L’utopie politique et la cité idéale‛ (UMR 7044
ARCHIMEDE) dell’Università di Strasburgo, coordinato da M.Coudry e M.T. Schettino.
Partecipante al Progetto di ricerca ‚Alexander's Swat: Toponymy Project‛, avviato nel 2017 sotto
gli auspici dell’ISMEO nella persona di L. M. Olivieri, direttore della Missione archeologica
italiana in Pakistan, e destinato a ricostruire quel segmento dell’itinerario di Alessandro attraverso
competenze interdisciplinari di un team di studiosi.
Commissario dell’ASN per il settore concorsuale 10/D1 – Storia antica, nella tornata 2016-2018.

TEMI DI RICERCA
Le mie pubblicazioni si possono articolare nei seguenti ambiti di interesse.
Da un lato vi sono le tematiche storico-epigrafiche, coltivate approfondendo lo studio di celebri
iscrizioni - quali la dedica di Timoleonte per la vittoria del Crimiso (1977), le epigrafi del rapporto
fra Samo e Atene (1999) o il ‚giuramento di Platea‛ (1978), le lettere di Alessandro per gli abitanti
di Chio (1983), l’iscrizione di Ponzio Pilato rinvenuta a Cesarea (1981), o la cosiddetta legge
coloniaria di Naupatto (1994) - ponendo attenzione ai problemi di autenticità, e al contesto storicopolitico dei documenti, ma anche a nuove suggestioni di lettura.
Dall’altro si situano gli aspetti politici, culturali e istituzionali dell’Atene classica, indagati
soprattutto nel saggio sulla concessione della cittadinanza a gruppi di stranieri (1982) ma anche
nelle ricerche sull’entourage di Pericle (1977), su Nicia (1978) e sugli slogans ideologici dei pacifisti
e degli interventisti durante la guerra del Peloponneso (1976, 1985); più recentemente, nei vari
contributi sulla tradizione
relativa ad Alcibiade (1991, 1992, 1994, 1996, 1999, 2004) o sul tema della clemenza o dei caduti per
la patria (1990, 1998, 2003) e in quello sui Ciloniani e gli Alcmeonidi (2000), ed ora nello studio sui
riferimenti storici presenti nell’Athenaion Politeia dello ps-Senofonte (2011).
Un consistente spazio nei miei studi ho sempre accordato ad argomenti di storia beotica, sia
indagando spinose questioni di epoca arcaica come quella connessa con i Flegiei (1981), o con il
legame fra Cadmo, i Cadmei e (l’) Europa (1986), sia affrontando in modo globale i problemi di
confine fra la Beozia e l’Attica nella zona di Eleutere tanto dal punto di vista strategico quanto da
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quello delle tradizioni mitiche sugli eroi locali (1987, 1989); sia infine giungendo a tracciare una
storia organica della città di Platea dalla fondazione all’età romana, cogliendo nelle sue vicende
una testimonianza particolare della Grecità delle poleis (1982, 1983, 1985, 1988, 1989, 1990). Molti di
questi temi ho recentemente ripreso, sotto il segno diverso e particolare della costruzione
dell’identità, in due interventi a Convegni (2011, 2012).
Un periodo consistente della mia attività di ricerca l’ho dedicato a considerare temi inerenti la
conservazione della memoria e delle tradizioni storiche del mondo greco in età imperiale, da un
lato svolgendo parte attiva in un progetto di schedatura e di analisi del materiale storico confluito
nel lessico Suda (1999), dall’altro considerando in modo privilegiato, attraverso l’esame della
figura di Alessandro, l’approccio di Plutarco alla storia del passato (2000, 2001, 2005), e infine
studiando in maniera sistematica il ruolo di testimone della storia dei Greci di un autore di varia
come Claudio Eliano (2004, 2005).
Più contenuti sono i miei interessi per la storia dell’Occidente greco, ma ho prodotto uno studio
d’insieme sulla storia della Siritide e una ricerca sulle fonti letterarie ed epigrafiche che ci
conservano traccia dei culti di Eraclea Lucana, apparsi nel volume miscellaneo omonimo,
pubblicato a cura dell’Istituto per la Storia e
l’Archeologia della Magna Grecia (2008); e recentemente uno studio specifico su Sibari che
analizza la tradizione del suo rapporto con i giochi olimpici (2011).
Ho costantemente coltivato ambiti di interesse squisitamente storiografici. I risultati più
significativi ed omogenei si rinvengono negli studi su Strabone storico e sul suo rapporto con
Erodoto ed Eforo (1988, 1994), nonché nel contributo alla realizzazione di un database informatico,
con una serie di rilevazioni sull’uso dei documenti nelle Storie di Polibio (2003, 2005).
E soprattutto nelle ricerche sull’Alessandrografia: in particolare i volumi su Callistene di Olinto, di
cui ho approfondito tanto la parabola esistenziale quanto - attraverso i frammenti pervenuti - i
contenuti e l’impostazione delle opere storiche (1985); e su Clitarco che, attraverso un’indagine
sulla conoscenza e sull’uso della sua opera nell’antichità, mi ha condotto ad una rilettura della
tradizione su Alessandro Magno (1992, 1996). Recentemente sono tornata a concentrarmi sulla
figura di Alessandro Magno, tanto con il volume I papiri e le storie di Alessandro Magno, che
riedita e commenta in maniera approfondita i papiri che a vario titolo lo riguardano, destinato al
Corpus dei Papiri Storici (2010), quanto con alcuni interventi a Convegni (2009, 2010, 2011) che si
affiancano alla realizzazione di un Commento storico al l. XVII della Biblioteca di Diodoro Siculo,
interamente dedicato ad Alessandro (2013).
Ho collaborato al Brill’s New Jacoby, coordinato da I. Worthington (Univ. Missouri) ed in parte già
pubblicato sul web da Brill Academic Publishers (Leiden, NL), con i commenti a 4 Alessandrografi:
un Anonimo su papiro (2015), Clitarco, Efippo ed Egesia (2016).
Di recente ho cominciato ad interessarmi in maniera specifica delle vicende e dei problemi legati
alla città greca di Bisanzio, in una prospettiva di rapporti Est/Ovest.
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PUBBLICAZIONI

1 - Ricerche sulla concessione della cittadinanza ateniese nel V sec.a.C., Milano 1982
2 - Callistene. Uno storico tra Aristotele e i re macedoni, Milano 1985
3 - Platea. Momenti e problemi della storia di una polis, Padova 1988
4 - Introduzione alla Vita di Alcibiade di Plutarco, Milano (BUR) 1993 (rist. agg. 2007), 253-337
5 - Fortuna e realtà dell’opera di Clitarco, (Historia Einzelheft 104), Stuttgart 1996
6 – Memorie storiche dei Greci in Claudio Eliano, Roma 2005
7 – Quadro storico e La documentazione letteraria ed epigrafica in, M.Osanna-L.Prandi-A.Siciliano,
Eraclea, Culti greci in Occidente, II, Taranto 2008, 9-17 e 116-54
8 – I papiri e le storie di Alessandro Magno, CPSG. Parte A: Storici greci. 2. Testi storici anepigrafi, IX,
Pisa - Roma 2010
9 – Diodoro Siculo. Biblioteca Storica. Libro XVII. Commento storico, Milano 2013

Articoli
1. La liberazione della Grecia nella propaganda spartana durante la guerra del Peloponneso, in ‚I canali
della propaganda nel mondo antico‛, CISA IV, Milano 1976, 72-83
2. I processi contro Fidia, Aspasia, Anassagora e l’opposizione a Pericle, Aevum 1977, 10-26
3. Le dediche di Timoleonte a Corinto per la vittoria del Crimiso, RIL 1977, 35-43
4. Fortuna e opinione pubblica nella vicenda di Nicia, in ‚Aspetti dell’opinione pubblica nel mondo
antico‛, CISA V, Milano 1978, 48-58
5. Il trattato fra Atene e Samo del 439/8 (IG I2 50) e il problema della democrazia nell’isola dopo l’intervento
ateniese, Aevum 1978, 58-61
6. La fides punica e il pregiudizio anticartaginese, in ‚Conoscenze etniche e rapporti di convivenza
nell’antichità‛, CISA VI, Milano 1979, 90-97
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7. Un falso documento del IV sec.a.C.: il giuramento di Platea, RIL 1978, 39-50
8. I Flegiei di Orcomeno e Delfi (la ‚preistoria‛ delle guerre sacre), in ‚Religione e politica nel mondo
antico‛, CISA VII, Milano 1981, 51-63
9. Una nuova ipotesi sull’iscrizione di Ponzio Pilato, CCC 1981, 25-35
10. Platea e la Parasopiade in epoca arcaica, GFF 1982, 3-16 e 49-52
11. L’Heraion di Platea e la festa dei Daidala, in ‚Santuari e politica nel mondo antico‛, CISA IX, 1983,
173-85
12. Alessandro Magno e Chio: considerazioni su Syll.3 283 e SEG XXII 506, Aevum 1983, 24-32
13. Plutarco, Aristide 11,3-9 e la cessione del territorio di Platea, in Actes du Colloque ‘La Béotie
antique’ (Lyon-St.Étienne 16-20 mai 1983), Paris 1985, 211-17
14. La lettera di Aristotele ad Alessandro: il problema di Callistene, in ‚Alessandro Magno tra storia e
mito‛, RISA I, Milano 1984, 31-45
15. Il dibattito sulla pace durante la guerra del Peloponneso, in ‚La pace nel mondo antico‛, CISA XI,
Milano 1985, 69-85
16. Europa e i Cadmei: la ‚versione beotica‛ del mito, in ‚L’Europa nel mondo antico‛, CISA XII,
Milano 1986, 37-48
17. Il duello di Xanto e Melanto (A proposito del frg. 125 J di Ellanico), in ‘BOIOTIKA. Vorträge vom 5.
Internationalen Böotien-Kolloquium zu Ehren von Prof.Dr.S.Lauffer’ (München 13-17 Juni 1986),
München 1989, 23-31
18. Problemi del confine attico-beotico: la zona di Eleutere, in ‚Il confine nel mondo classico‛, CISA XIII,
Milano 1987, 50-79
19. La critica storica di Strabone alla geografia di Erodoto, in ‚Geografia e storiografia nel mondo
classico‛, CISA XIV, Milano 1988, 52-72
20. Strabone ed Eforo: un’ipotesi sugli Historika Hypomnemata, Aevum 1988, 50-60
21. La rifondazione del Panionion e la catastrofe di Elice, in ‚Fenomeni naturali e avvenimenti storici
nell’antichità‛, CISA XV, Milano 1989, 43-59
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22. Perché ‚guerra cremonidea‛? Egesandro di Delfi (FHG, IV, p.415, frg.9) e la fortuna di un nome,
Aevum 1989, 24-29
23. I caduti delle guerre persiane (Morti per la città o morti per la Grecia?), in ‚Dulce et decorum est pro
patria mori. La morte in combattimento nell’antichità‛, CISA XVI, Milano 1990, 47-68
24. Gli oracoli sulla spedizione asiatica di Alessandro, Chiron 1990, 345-69
25. Platea e Tebe nel 335 a.C. (considerazioni sulle fonti di Arr. I.8-9), in ‚Essays in the topography,
history and culture of Boiotia‛ (Teiresias Suppl. 3), Montreal 1990, 83-87
26. Il caso di Alcibiade. Profanazione dei Misteri e ripristino della processione eleusina, in ‚L’immagine
dell’uomo politico: vita pubblica e morale nell’antichità‛, CISA XVII, Milano 1991, 41-50
27. Tre questioni erodotee, Aevum antiquum 1991, 77-114
28. Il P.Lit.Lond. 123 e la fortuna storiografica di Alcibiade, Aegyptus 1992,3-21
29. Il passato nell’opera di Clitarco, AncSoc 1992, 88-104
30. Considerazioni su Bacide e le raccolte oracolari greche, in ‚La profezia nel mondo antico‛, CISA XIX,
Milano 1993, 51-62
31. La ‘successione delle penisole’ e la Grecia di Strabone, in ‚Strabone e la Grecia‛, Napoli 1994, 11-21
32. Un’ipotesi sul ‚papiro di Alcibiade‛ (P.Lit.Lond 123), in Proceedings of the 20th International
Congress of Papyrologists (Copenhagen 23-29 august 1992), Copenhagen 1994, 332-35
33. Un caso di immigrazione militare incentivata nella ‚legge coloniaria‛ per Naupatto (ML 20), in
‚Immigrazione ed emigrazione nel mondo antico", CISA XX, Milano 1994, 115-32
34. I tempi del processo di Alcibiade nel 415 a.C., in ‚Processi e politica nel mondo antico‛, CISA XXII,
Milano 1996, 65-70
35. Quattro interpretazioni del ‚topos plateese‛ (Erodoto, Tucidide, Isocrate, ps.-Demostene), in ‚Recent
Developments in History and Archaeology of Central Greece‛. Proceedings of the 6th
International Boeotian Conference (Bradford, june 1989), BAR International Series 666, 1997, 215-25
36. Aspetti ecumenici nella figura di Eracle, in ‚L’ecumenismo politico nella coscienza dell’Occidente‛
(Bergamo 18-21 sett. 1995), Roma 1998, 43-56.
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37. A few remarks on the Amyntas ‚conspiracy‛, in ‚Alexander der Grosse. Eine Welteroberung und
ihr Hintergrund‛. Internationalen Bonner Alexanderkolloquiums (Bonn, 19.-21. 12. 1996), Bonn
1998, 91-101.
38. Aristoteles und die Monarchie Alexanders (Noch einmal zum ‚arabischen‛ Brief), in ‚Politische
Theorie und Praxis im Altertum‛ Darmstadt 1998, 72-84.
39. Clemenza e impero nell’esperienza ateniese (Thuc.III.40.2-3), in ‚Responsabilità perdono e vendetta
nel mondo antico‛, CISA XXIV, Milano 1998, 97-109.
40. Alla ricerca del consenso perduto: Alcibiade e i Misteri Eleusini, in ‚Aspirazione al consenso e azione
politica in alcuni contesti di fine V sec. a. C.: il caso di Alcibiade‛, (Chieti 12-13 marzo 1997),
Alessandria 1999, 49-56.
41. Tipologia e struttura dei lemmi di argomento greco nella Suda, in ‚Il lessico Suda e la memoria del
passato a Bisanzio‛. Atti della giornata di studio (Milano, 29 aprile 1998), Bari 1999, 9-28.
42. L’Alessandro di Plutarco. Riflessioni su De Al.Magn.fort e su Alex, Acta of the IVth International
Congress of the IPS (Leuven, July 3-6, 1996), Louvain- Namur 2000, 375-86.
43. La concessione della cittadinanza ateniese ai Samî (IG I3 127). Problemi e proposte, in Atti dell XI
Congresso Internazionale di Epigrafia greca e latina (Roma, 18-24 sett. 1997), Roma 1999, 183-88.
44. I Ciloniani e l’opposizione agli Alcmeonidi in Atene, in ‚L’opposizione nel mondo antico‛, CISA
XXVI, Milano 2000, 3-20.
45. Gli esempi del passato greco nei Precetti politici di Plutarco, RSA 2000 (2001), 91-107.
46. I caduti in guerra, eroi necessari nella cultura greca, in Modelli eroici dall'antichità alla cultura
europea. Atti del Convegno Internazionale (Bergamo, 20-22 nov. 2001), Roma 2003, 99-114.
47. Tre riflessioni sull'uso dei documenti scritti in Polibio, in ‚L'uso dei documenti nella storiografia
antica‛, (Gubbio, 22-24 maggio 2001), Napoli 2003, 373-390
48. Textual arguments for the date of the In Alcibiadem in the Corpus of Andokides, in ‚Law, rhetoric and
comedy in classical Athens‛, Swansea 2004, 65-73
49. Il ritratto di Alessandro in un’opera miscellanea. Studio su Eliano, Studi Ellenistici 16, Pisa 2004, 26173
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50. Sintonia e distonia fra Brasida e Sparta, in C.Bearzot – F.Landucci (a cura di),‛Contro le "leggi
immutabili", CSA 2, Milano 2004, 91-113
51. Polibio e Callistene: una polemica non personale?, in The Shadow of Polybius. Intertextuality of a
Research Tool in Greek Historiography. Proceedings of the Intern. Colloquium (Leuven, 21-22
sept. 2001), (Studia Hellenistica 42) , Leuven-Paris-Dudley 2005, 73-87
52. Singolare e plurale nelle Vite greche di Plutarco, in ‚The Statesman in Plutarch's Works‛, Proc. sixth
Intern.Conf. IPS (Nijmegen, may 1-5 2002), Leiden 2005, vol. II, 141-156
53. Eliano lettore di Plutarco?, in F.Titchener, A.Perez Jimenez (Edd.), ‚Historical and Biographical
Values of Plutarch's Works. Studies Ph. Stadter‛, Malaga-Logan 2005, 383-398
54. Il monarca greco, in G.Zecchini (a cura di), ‚Lo storico antico: mestieri e figure sociali‛, Atti del
Convegno Internazionale (Roma 9-10 novembre 2007), Bari 2010, 53-64.
55. I soldati di Alessandro Magno, i loro debiti e i loro figli, in D. Bonanno-R. Marino-D. Motta (Eds),
‚Truppe e comandanti nel mondo antico‛, Atti delle giornate di studio (Palermo, 16-17 novembre
2009), Hormos 2, 2010, 79-90
56. Sibari e gli ‚altri‛ giochi olimpici, Aevum 85 (2011), 13-24.
57. Riferimenti e allusioni di carattere storico in Ap, in C. Bearzot – F. Landucci - L. Prandi (a cura di),
‚L’Athenaion Politeia rivisitata. Il punto su pseudo-Senofonte‛, CSA 9, Milano 2011, 123-41.
58. Il separatismo di Platea e l’identità dei Beoti, in L. Breglia – A. Moleti – M. L. Napolitano (a cura di),
Ethne, Identità e tradizioni: la ‚terza‛ Grecia e l’Occidente, Pisa 2011, 237-252
59. New Evidence for the Dating of Cleitarchus (POxy LXXI. 4808)?, Histos 6 (2012),15-26
http://research.ncl.ac.uk/histos/documents/2012A02PrandiNewEvidenceforCleitarchusRevised.pdf
60. Aristoboulos of Cassandreia, Onesikritos of Astypaleia, Plataia. Voci in R. S. Bagnall, K. Brodersen,
C. B. Champion, A. Erskine, S. R. Huebner (Eds), The Encyclopedia of Ancient History (WileyBlackwell) 2012 http://www.encyclopediaancienthistory.com
61. Le nozze di Susa e la conquista dell’Asia di Alessandro il Grande, in S. Marchesini (Ed.), Matrimoni
misti: una via per l’integrazione fra i popoli, Atti del Convegno multidisciplinare Internazionale
(Verona-Trento, 1-2 dicembre 2011), Verona 2012, 113-20
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62. Qualche riflessione sulla voce di Alessandro Magno, in M.T. Schettino – S. Pittia (Eds), Les sons du
pouvoir dans les mondes anciens, Actes du Colloque (La Rochelle, 25-27 novembre 2010),
Besançon 2012, 351-57
63. Autonomia e identità nei rapporti di Platea con Atene, Tebe e Sparta, in S. Cataldi – E. Bianco G.
Cuniberti (Eds), Salvare le poleis, costruire la concordia, progettare la pace, Alessandria 2012, 18191
64. L’ultimo Eforo, MedAnt 15 ( 2012), 309-24
65. POxy LXXI 4808: contenuto e problemi, in M. Capasso - F. Landucci - M. Moggi - L. Prandi, Un
nuovo catalogo di storici ellenistici: POxy LXXI 4808. Tavola rotonda (Roma, Istituto italiano per la
storia antica, 10 giugno 2011), RFIC 141 (2013), 79-86 e 94-97
66. Storie dei Greci in Cornelio Nepote, in G. Bernardi Perini – A. Cavarzere, Orizzonti culturali di
Cornelio Nepote. Dal Po a Roma, Atti del Convegno (Ostiglia, 27 aprile 1012 - Mantova, 28 aprile
2012), (Accademia Nazionale Virgiliana, Miscellanea 22), Firenze 2013, 63-74
67. Cinquant’anni di ipotesi sull’iscrizione di Pilato a Cesarea Marittima, in G. Cavalieri Manasse, S.
Lusuardi Siena, E. Roffia (a cura di), Antonio Frova archeologo e maestro, Atti della giornata in
ricordo di Antonio Frova (Milano, 25 maggio 2009), Quaderni del Centro studi Lunensi, 9 2013,
145-59
68. Fortuna, Virtù e Divinità nel caso di Alessandro il Grande, in T. Gnoli e F. Muccioli (a cura di),
Divinizzazione, culto del sovrano e apoteosi. Tra Antichità e Medioevo, Bologna 2014, 59-70
69. Anonymous (148), in I. Worthington (Ed), Brill's New Jacoby, Leiden (Brill) 2015, pp. 1-24
http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-jacoby/anonymous-148-a148
70. Platone e l’‛utopia democratica‛? (Considerazioni su Menesseno, Timeo 20e-24e e Crizia), in Politica
Antica, 5 2015, 161-91
71. Alessandro il Grande in Giustino, in C. Bearzot – F. Landucci, (a cura di), Studi sull’Epitome di
Giustino. II. Da Alessandro Magno a Filippo V di Macedonia, (CSA 13), Milano 2015, 3-15
72. Kleitarchos of Alexandria (137), in I. Worthington (Ed), Brill's New Jacoby, Leiden (Brill) 2016, pp.
70, http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-jacoby/kleitarchos- 137-a 137
73. Ephippos of Olynthus (126), in I. Worthington (Ed), Brill's New Jacoby, Leiden (Brill) 2016, pp.
20 http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-jacoby/ephippos- 126-a 126
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74. Hegesias of Magnesia (142), in I. Worthington (Ed), Brill's New Jacoby, Leiden (Brill) 2016, pp. 44
http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-jacoby/hegesias- 142-a 142

75. Taverne e bevitori di Bisanzio greca. A proposito delle vicende di Leone (BNJ 132) / Leonide, in A.
Mastrocinque - A. Tessier, Paignion. Piccola Festschrift per Francesco Donadi, Graeca Tergestina, 9,
Trieste 2016, 75-96
76. L’Egeo fra i Persiani e Alessandro il Grande, in ‚Great is the power of the sea: the power of the sea
and sea power in the Greek world of the archaic and classical periods‛ = Historikà 5 (2016), 363-76
77. Philodemus of Gadara on Callisthenes and Alexander (new light from PHerc 1675 and 1050), in C.
Bearzot-F. Landucci (a cura di), Alexander’s Legacy. Texts, Documents, Fortune, Atti del Convegno
Internazionale (Milano, 3-4 settembre 2015), Roma 2016, 203-14
78. Riflessi microasiatici della spedizione di Alessandro il Grande (elementi di periodizzazione nel IV secolo
a. C.), in L. Prandi (a cura di), Culture egemoniche e culture locali: discontinuità e persistenze nel
Mediterraneo antico, Alessandria 2016, 9-33
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