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La scrivente è professore ordinario di Storia Greca (L-ANT/02) presso il Dipartimento di 
Studi Storici dell’Università di Torino. 

Ha insegnato nelle Università di Venezia Ca’ Foscari, Napoli Federico II e presso la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene. 

Ha tenuto conferenze presso le principali Università italiane e presso importanti Università e 
Istituzioni straniere. Collabora con la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften di 
Berlino per lo studio e l’edizione del XIV volume, seconda edizione, delle Inscriptiones Graecae 
dedicate all'Italia Settentrionale. D’intesa inoltre con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e 
con la K’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων di Lesbos, sta ultimando lo 
studio e l’edizione delle iscrizioni greche dell’isola di Lemnos (Grecia). 

 
La scrivente è stata Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia Antica e 

Vice-Direttore della Scuola in Scienze Umanistiche presso l’Università degli Studi di Torino. È 
stata Coordinatore del Dottorato in Studi Storici, membro del Consiglio del Dottorato e 
Docente del Collegio del Dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-artistiche. Ha 
organizzato a partire dal 2006 (fino all’anno 2018) le prove di accesso delle matricole per la 
Facoltà di Lettere e Filosofia e successivamente per la Scuola in Scienze Umanistiche. 

 
La scrivente ha articolato la sua ricerca su temi di Storia Greca e di Epigrafia Greca, con 

particolare attenzione ad Atene, all’Attica e ai suoi possedimenti extraterritoriali, tra l’età arcaica 
e la prima età ellenistica. 
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Ha indagato, inoltre, il patrimonio epigrafico greco in area subalpina, comprese le sue 
importanti raccolte collezionistiche, e le fasi della preromanizzazione e della romanizzazione in 
Cisalpina. 

 
La scrivente presenta al suo attivo, attualmente, centoventisette pubblicazioni, tra cui undici 

monografie, di cui due in collaborazione e cinque curatele.  
 
In particolare ha articolato la propria ricerca sui seguenti campi d’indagine: 
1) il significato politico del teatro eschileo; 
2) i rapporti fra Atene e la Macedonia, con riguardo all’età di Alessandro e alla prima età 

ellenistica; 
3) Temistocle e l’epistolario pseudotemistocleo; 
4) l’istituzione ateniese dell’ostracismo, con analisi metodologica dei problemi connessi a tale 

serie documentaria; 
5) i decreti ateniesi di prossenia e di cittadinanza nel IV secolo a.C.; 
6) la prassi della democrazia ad Atene; 
7) Scrittura, erasione e riscrittura epigrafica: forme di comunicazione nel mondo greco e 

valenza semiotica della stele (“abbattere la stele” e “rimanere fedeli alla stele”); 
8) Atene nell’età ellenistica: istituzioni, ruoli e personaggi; 
9) la cleruchia di Lemnos e la gestione ateniese del territorio; 
10) popolamento preromano e romanizzazione (IX e XI regiones); 
11) le collezioni epigrafiche greche e latine a Torino, con riferimento alle raccolte sabaude del 

Museo Egizio e del Museo di Antichità; 
12) le iscrizioni greche delle IX e XI regiones augustee. 
 
Monografie: 
I tragici greci e l’occidente, Bologna 1979 (in collaborazione con G. Vanotti e L. Burelli) 
Sul trattato con Alessandro (polis, monarchia macedone e memoria demostenica), Padova 1984 
Tre studi su Temistocle, Padova 1986 (in collaborazione con F. Raviola e G. Cresci Marrone) 
Le lettere di Temistocle, vol. II: Il problema storico. Il testimone e la tradizione, Padova 1990 
Le prossenie ateniesi del secolo IV a.C. Gli onorati asiatici, Torino 2004 
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Studi su Lemnos, Alessandria 2020. 
 
Curatele 
Per pagos vicosque. Torino romana fra Orco e Stura, Torino 1988, a cura di G. Cresci Marrone 

ed E. Culasso Gastaldi 
La prassi della democrazia ad Atene. Voci di un seminario, Torino 2004, a cura di E. Culasso 

Gastaldi 
Gli Ateniesi fuori dall’Attica. Modi d’intervento e di controllo del territorio, Torino 8-9 aprile 2010, 

a cura di E. Culasso Gastaldi - D. Marchiandi, ASAtene 88, s. III, 10/2, 2010 [2012], pp. 207-508 
I Greci a Torino. Storie di collezionismo epigrafico, a cura di E. Culasso Gastaldi e G. Pantò, 

Torino 2014 
La seconda vita delle iscrizioni. E molte altre ancora, a cura di E. Culasso Gastaldi, Alessandria 

2020. 
     
 
Torino, 16 settembre 2020 
      
 


