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La lirica Monodica
Alceo: vita ed opere













Trasparenza( fr. 333 Voigt) in greco
Inverno (fr. 338 Voigt) ) in greco
Estate ( fr. 347 Voigt) ) in greco
Il rimedio per gli affanni ( fr. 335 Voigt) ) in greco
Il dono di Dioniso ( fr. 346 Voigt) ) in greco
Invito al simposio (in italiano)
L’unguento e le corone (in italiano)
Fr.362 Voigt (in italiano)
La sala d’armi (fr, 140 Voigt) in greco
Per la morte del tiranno ( fr. 332 Voigt) in greco
Contro Pittaco ( fr. 348 Voigt) in greco
Allegoria della nave (fr. 208) in greco

Saffo: vita ed opere










Il vento della passione (fr. 47 Voigt) in italiano
Tormento ( fr. 130 Voigt) in italiano
Epifania di Eros ( fr. 54 Voigt) in italiano
Solitudine ( fr. 168b Voigt) in italiano
I segni dell’amore ( fr.31 Voigt) in greco
La scelta di Elena ( fr.16 Voigt) in greco
Ad Afrodite ( fr. 1 Voigt) in greco
I giorni della felicità ( in italiano)
Lontananza ( in italiano)

Anacreonte: vita ed opere( lettura dei frammenti in italiano)









Ad Artemide
Dioniso
Ad eros
Come un fabbro
Contraddizione
Ossessione di un nome
La puledra ed il suo cavaliere
Provocazione







Il vero simposio
Non come gli Sciti
Prima della lotta
Il lamento sulla vecchiaia
Le origini di Artemone

La lirica corale
Alcmane: vita ed opere ( lettura dei frammenti in italiano)













Partenio di Agidò ed Agesicora
Partenio di Astimelusa
Il tripode
Preparativi per il pranzo
La stagione della fame
L’uomo di Sardi
Linguaggio musicale
Virtuosismo
Il cerilo
Simposio guerriero
La festa notturna
Quiete notturna

Stesicoro vita ed opere ( lettura dei frammenti in italiano)






Il luogo di nascita di Euritione
Morte di Gerione
Ritrattazione
Monologo di Giocasta
Invocazione alla Musa

Ibico vita ed opere ( lettura dei frammenti in italiano)





Ode a Policrate
Contrasto
Le malie di Eros
La bellezza di Eurialo

Simonide vita ed opere ( lettura dei frammenti in italiano)







Il volo di una mosca
Il dio sconvolge tutto
L’uomo perfetto
Il lamento di Danae
Per i caduti delle Termopili
Elegia per la battaglia di Platea

Pindaro vita ed opere ( lettura dei frammenti in italiano)



Olimpica I

Bacchilide vita ed opere
La tragedia
Eschilo vita ed opere
Sofocle vita ed opere
Euripide vita ed opere
Lettura metrica della strofe saffica e della strofe alcaica
Ripasso sistematico dei principali costrutti grammaticali e sintattici attraverso l’analisi e la traduzione di
numerose versioni
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