
CURRICULUM VITAE 

 

 

DANIELA MILO 

 

Laurea in Lettere ad indirizzo classico (07/12/1998, 110/110 con lode) presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” (tesi in Letteratura greca, relatore Prof. U. Criscuolo: Sul Tereo 

di Sofocle); titolo di Dottore di ricerca in Filologia greca e latina, conseguito il 27/02/2004, con una 

dissertazione sulle Trachinie di Sofocle.  

“Cultrice della materia” (Lingua e Letteratura greca) presso il DSU dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” dal 2001 al 2010.  

Docente di ruolo nel liceo classico (da settembre 2004 a dicembre 2010, c.c. A052, Materie 

letterarie, latino e greco), in seguito a superamento di concorso ordinario a cattedra.  

Vincitrice di un assegno di ricerca, in Lingua e Letteratura greca (S.S.D. L-FIL-LET/02), da 

febbraio 2007 a gennaio 2008, presso il Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi” 

dell’Università di Napoli “Federico II”.  

Dal 2001 ha partecipato a Convegni e Congressi nazionali ed internazionali di settore, con 

comunicazioni e relazioni sulla letteratura greca (in particolare sul teatro tragico e sulla prosa tardo-

antica).  

Da dicembre 2010 è ricercatore confermato a tempo indeterminato in Lingua e Letteratura 

greca (S.S.D. L-FIL-LET/02) presso il DSU dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 Dal 2011 è Componente della Commissione didattica del Corso di Laurea Triennale in 

Lettere Classiche e del Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo 

Antico.   

Dall’1 aprile 2020 è Professore Associato di Lingua e Letteratura greca (S.S.D. L-FIL-

LET/02) presso il DSU dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

È membro dell’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi e del Consiglio direttivo; 

del Comitato scientifico delle riviste Κοινωνία e Frammenti sulla scena.  

È Coordinatrice del Comitato editoriale della rivista Κοινωνία.  

È stata membro del Comitato scientifico del “Secondo Convegno Internazionale sul dramma 

frammentario” (The Forgotten Theatre. Mythology, Dramaturgy and Tradition of Greco-Roman 

Fragmentary Drama, Torino, 28-30 novembre 2018); collabora con il Centro di Studi sul Teatro 

Classico con sede presso l’Università degli Studi di Torino. 

Ha svolto e svolge attività di referee anonimo per varie riviste e collane (Quaderni Urbinati 

di Cultura Classica, Filologia Antica e Moderna, Quaderni del ramo d’oro, Seminari Romani di 

cultura greca, collana Testi letterari dell’Oriente greco tardoantico e bizantino). 

 

 

TITOLI 

 

1. Membro dell’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (AIST, già AST), dal 

2001 a oggi. 

2. Membro dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) dal 2017 a oggi. 

3. Membro del CIRTAM (Centro Interdipartimentale di Ricerca dal Tardo Antico al 

Moderno) dal 2020 a oggi. 

4. Membro del Comitato Direttivo AIST (dal 2020 a oggi). 

5. Segretaria organizzativa del Convegno Internazionale in memoria di A. Garzya, Filologia 

e storia delle idee, Napoli, 5-6 marzo 2013. 

6. Membro della segreteria organizzativa del Convegno Internazionale PHILOI LOGOI. 

Giornate di Studio su Antico, Tardoantico e Bizantino, dedicate a U. Criscuolo, Napoli, 30-31 

maggio 2016. 



7. Segretaria di redazione della rivista Κοινωνία dal 2005 al 2016. 

8. Membro del Comitato scientifico delle riviste Κοινωνία (dal 2017 ad oggi) e Frammenti 

sulla scena (dal 2018 a oggi). 

9. Coordinatore del Comitato editoriale della rivista Κοινωνία (dal 2019 a oggi). 

10. Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi 

(da luglio 2020 a oggi). 

11. Membro del Comitato scientifico del “Secondo Convegno Internazionale sul dramma 

frammentario” (The Forgotten Theatre. Mythology, Dramaturgy and Tradition of Greco-Roman 

Fragmentary Drama, Torino, 28-30 novembre 2018). 

12. Collaboratore del “Centro di Studi sul Teatro Classico” con sede presso l’Università 

degli Studi di Torino (dal 2017 a oggi). 

 

 

FILONI DI RICERCA 

 

I principali interessi di ricerca vertono su problematiche inerenti al teatro tragico, integro e 

frammentario (l’A. ha curato l’edizione del Tereo di Sofocle e ha prodotto diversi saggi su 

frammenti tragici). Particolare attenzione è dedicata all’uso linguistico, a questioni di 

drammaturgia, messa in scena, alle dinamiche drammatiche e alla ricostruzione del plot di drammi 

perduti. Tra gli autori privilegiati oggetto di indagine, Sofocle e Euripide. Le indagini vertono 

inoltre sull’analisi di determinati ‘moduli’ espressivi e formali in funzione della ‘costruzione’ e 

della caratterizzazione del personaggio tragico, nonché della peculiarità dell’uso di alcune 

‘tecniche’ in relazione al particolare momento scenico. Nell’àmbito, poi, dello studio su alcuni 

frammenti euripidei incertae sedis, la prospettiva è quella di una loro collocazione più circoscritta, 

attraverso un’analisi stilistica, filologica e tematica, nella produzione del poeta, per una definizione 

più ampia, a volte ‘nuova’ sotto certi aspetti, della sua Weltanschauung.  

Un altro filone di ricerca è costituito dall’uso di fontes greci nell’epica virgiliana, per 

cogliere gli elementi peculiari che contribuiscono alla creazione di una nuova tecnica espressiva. Si 

identificano, attraverso un’analisi comparativa dei testi, i contributi dell’epica e della tragedia greca 

in particolare alla costruzione del carattere tragico di Didone.  

Le ricerche vertono altresì sulla presenza dei tragici negli Apologeti, precisando metodo e 

finalità delle citazioni tragiche, attraverso un’analisi del tessuto letterario, da cui si evince la 

necessità di una legittimazione della ‘nuova’ cultura cristiana nel contesto culturale greco-romano. 

La presenza di stilemi tragici e in generale della ‘cultura pagana’ trova ampio spazio nella 

produzione poetica di Gregorio di Nazianzo: l’analisi, condotta a livello linguistico, retorico e 

contenutistico, di un gruppo di epigrammi dedicati al padre, lascia emergere la presenza di 

tradizione e innovazione, con una forte componente autobiografica. Nell’àmbito della poesia tardo 

antica, si conducono ricerche su ‘esperimenti drammatici’ anonimi, che segnalano e chiariscono 

alcuni fenomeni della lingua greca in Occidente in epoca tarda.  

L’altro principale filone di indagine è costituito dalla prosa retorica di IV secolo: in 

quest’àmbito si collocano le ricerche sul corpus delle orazioni di Imerio di Prusia, intorno al quale 

solo di recente sono state proposte nuove indagini.  

 

 

Partecipazione a seminari e convegni 

 

Convegno Internazionale 

“Cultura, società e diritto nel Tardoantico: da Costantino a Teodosio il 

Grande”, (Napoli 26-28 Aprile 2001): «Costanzo II in Gregorio di Nazianzo». 

 

Convegno Internazionale  



“La retorica greca fra tardo antico ed età bizantina: idee e forme” (Napoli 27-29 ottobre 2011): 

«Funzione poetica del Nilo nell’or. 48 di Imerio». 

 

Convegno Internazionale 

“Il teatro dimenticato” (Torino, 29 novembre-1 dicembre 2017): «Sofocle, fr. 871 Radt». 

 

Convegno Internazionale 

“Il teatro delle emozioni: la paura” (Padova, 24-25 maggio 2018): «Deianira ‘personaggio della 

paura’ nel prologo delle Trachinie». 

 

Convegno Internazionale 

“Generi senza confini: la rappresentazione della realtà nel mondo antico” (Napoli, 29-30 maggio 

2018): «Tra teatro e oratoria: il mito di Busiride». 

 

Convegno Internazionale 

“The Forgotten Theatre. Mythology, Dramaturgy and Tradition of Greco-Roman Fragmentary 

Drama” (Torino, 28-30 novembre 2018), titolo relazione, tenuta il 28 novembre: «Euripide, fr. 898 

Kn.: la forza generatrice di Afrodite». 

 

Convegno Internazionale 

“Il teatro delle emozioni: la gioia” (Padova, 20-21 maggio 2019): «La cornice dei canti di gioia 

delle tragedie di Sofocle: forma e scena». 

 

Convegno Internazionale 

“Celtic Conference in Classics: Sovereign of the Sea: The Staying Power of Thetis in the Greco-

Roman World and Beyond” (Coimbra, 26-29 giugno 2019). Relazione dal titolo: “Suggestions and 

themes in Thetis’ rhesis in Euripides’ Andromache”. 

 

Workshop 

“Rape, Revenge and Transformation: The Myth of Tereus” (Roehampton, 7 dicembre 2019). 

Relazione dal titolo: “Passion, Knowledge and Truth: Second Thoughts on Sophocles’ Tereus”. 

 

Note presentate presso le Accademie napoletane 

9/6/2004: «Note sulla messa in scena della violenza nella tragedia greca» (Società Nazionale di 

Archeologia, Lettere e Belle Arti). 

 

15/12/2005: «Epigrammi di Gregorio di Nazianzo per il padre» (Accademia Pontaniana). 

 

12/2008: «Il terzo stasimo delle Trachinie di Sofocle» (Accademia Pontaniana). 

 

14/12/2011: «Clemente Alessandrino, Stromata V 27» (Società Nazionale di Archeologia, Lettere e 

Belle Arti).  

 

 

PRIN 

- Membro del progetto PRIN La retorica greca di età imperiale: teoria e prassi, coordinato 

dal Prof. G. Zanetto (Bando Miur 2008, area S.D. 10, 22/03/2010-22/09/2012). 

- Membro del progetto PRIN Trasmissione dell’antico: codificazione letteraria, tradizione 

manoscritta, ricezione, coordinato dal Prof. Giuseppe Mastromarco (dal 01/02/2013 al 

01/02/2016, area S.D. 10). 

 



 

Ricerca Dipartimentale 

 

Membro del Progetto di Ricerca Dipartimentale coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Matino: “La 

lingua e la società. Forme della comunicazione letteraria fra antichità ed età moderna”, anno 2016, 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

 

Membro del Progetto di Ricerca Dipartimentale coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Matino: 

“Generi senza confini. Lingua e cultura tra Antichità ed Età Moderna”, anno 2017, Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”; 

 

Membro del Progetto di Ricerca Dipartimentale coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Matino: 

“Forme linguistiche e modelli letterari della produzione greca e latina  fra antichità, medioevo ed 

età moderna”, anno 2018, Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

 

Membro del Progetto di Ricerca Dipartimentale coordinato dal Prof. Ferruccio Conti Bizzarro: 

“Aspetti letterari e linguistici del mondo greco-latino dall’età arcaica al Rinascimento”  

anno 2019, Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

 

Membro del Progetto di Ricerca Dipartimentale coordinato dal Prof. G. Indelli: “La tradizione 

letteraria greca: persistenze, sviluppi, ricezione”, anno 2020, Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

 

 

Responsabilità scientifica di seminari 

 

Responsabile scientifico (dal 2017) del Ciclo di Seminari approvati e finanziati dal DSU 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”: “Il testo e la sua interpretazione: seminari di 

letteratura greca” (quarta edizione), con decorrenza gennaio 2021-dicembre 2021. 

 

 

Attività didattica 

 

Attività di supporto alla didattica dell’insegnamento di Letteratura greca e attività di tutorato per gli 

studenti e i laureandi in Letteratura greca. 

Oltre ad essere membro delle commissioni d’esame delle discipline di Lingua e Letteratura greca, 

Letteratura greca, Didattica del Greco, Paleografia, è stata correlatore di tesi magistrali in 

Letteratura greca, Letteratura Latina e Filologia Classica, nonché tutor di tesi per il Corso di Studi 

Triennale in Lettere Classiche e in Cultura e Amministrazione dei Beni culturali e relatore di tesi in 

Letteratura greca per il Corso di Studi Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo 

antico. Ha seguito tesi nell’àmbito del Corso di Perfezionamento “Forme letterarie tra antico e 

moderno” (Università degli Studi di Napoli “Federico II”). 

 

Corsi e lezioni tenuti presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”: 

 

2001-2004: lezioni di lingua greca di base e laboratori di lingua greca (traduzione, grammatica e 

metrica) nell’àmbito delle attività a scelta “d” (CFU 4) a studenti di II anno, nuovo ordinamento; 

 

ottobre-dicembre 2003: esercitazioni sui poeti giambici ed elegiaci presso la prima cattedra di 

Letteratura greca a studenti del vecchio ordinamento. 



2006-2007: ha svolto, su incarico del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere classiche, attività 

didattica nell’àmbito delle attività formative (area “d”, modulo “Tirocinio in biblioteca”). 

 

2007-2008: due seminari sulle Trachinie di Sofocle nell’àmbito del corso di Letteratura greca a 

studenti inscritti al Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo antico 

(II modulo). 

 

2008-2009: due seminari sui frammenti del Tereo di Sofocle nell’àmbito del corso di Letteratura 

greca a studenti inscritti al Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo 

antico (II modulo). 

 

Nel corso dell’a.a. 2010-2011 ha tenuto n. 8 lezioni seminariali sull'Elettra di Sofocle (Lingua e 

Letteratura greca) per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo 

antico. 

 

Nell’a.a. 2011-2012 ha tenuto il corso di Lingua e Letteratura greca a studenti inscritti al primo 

anno del Corso di Laurea Triennale in Lettere Classiche (CFU 12, 30 ore). 

 

Nell’a.a. 2012-2013 ha tenuto il corso di Lingua e Letteratura greca a studenti inscritti al primo 

anno del Corso di Studi in Cultura e Amministrazione dei Beni culturali (CFU 12, 60 ore). 

 

Nell’a.a. 2013-2014 ha tenuto il corso di Lingua e Letteratura greca per studenti inscritti al primo 

anno del Corso di Studi in Cultura e Amministrazione dei Beni culturali (CFU 12, 60 ore). 

 

Il 26 febbraio 2013 ha tenuto presso il Liceo Garibaldi di Napoli una lezione per la preparazione al 

Certamen Vergilianum (il testo sarà pubblicato negli Atti), sul tema: «Virgilio e la tragedia greca». 

 

Nell’a.a. 2014-2015 ha tenuto il secondo modulo di Lingua e Letteratura greca I per il Corso di 

Laurea Triennale in Lettere Classiche (30 ore). 

 

Nell’a.a. 2015-2016 ha tenuto il modulo di Letteratura greca per il Corso di Laurea Triennale in 

Cultura e Amministrazione dei Beni Culturali (60 ore). 

 

Nell’a.a. 2016-2017 ha tenuto il modulo di Didattica del greco (60 ore) per il Corso di Laurea 

Triennale in Lettere Classiche e del modulo di Paleografia (30 ore) per il Corso di Laurea 

Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo antico. 

 

Nell’a.a. 2017-2018 ha tenuto il modulo di Didattica del greco (60 ore) per il Corso di Laurea 

Triennale in Lettere Classiche e del modulo di Paleografia (30 ore) per il Corso di Laurea 

Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo antico. 

 

Nell’a.a. 2018-2019 ha tenuto del modulo di Didattica del greco (60 ore) per il Corso di Laurea 

Triennale in Lettere Classiche e del modulo di Paleografia (30 ore) per il Corso di Laurea 

Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo antico. 

 

Nell’a.a. 2019-2020 ha tenuto il Corso di Storia della Lingua greca (30 ore) per il Corso di Studi 

Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo antico. È assegnataria del modulo di 

Didattica del greco (60 ore) per il Corso di Laurea Triennale in Lettere Classiche e del modulo di 

Paleografia (30 ore) per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo 

antico. 



Nell’a.a. 2020-2021 ha tenuto il Corso di Letteratura greca 2 (60 ore) e di Didattica del greco (60 

ore) per il Corso di Laurea Triennale in Lettere Classiche e il Corso di Paleografia (30 ore) per il 

Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo antico. 

 

 

Lezioni al Corso di Perfezionamento “Forme letterarie tra antico e moderno” (Napoli, 

Università degli Studi “Federico II”) 

 

26 marzo 2018: “Dubbi sul prologo delle Trachinie di Sofocle”.  

 

13 maggio 2019: “Fortuna del mito di Agamennone in epoca tardo antica: un anonimo frammento 

tragico”. 

 

27 gennaio 2020: “Passione, conoscenza e verità: seconde considerazioni sul Tereo di Sofocle”. 

 

10 maggio 2021: “Meditazioni sulla precarietà dell’esistenza in due frammenti tragici (Sofocle e 

Euripide)”. 

 

 

Terza missione 

 

2 maggio 2018: “Deianira, Giocasta e l’ambigua parola degli dei” (Liceo Fascitelli, Isernia). 

 

11 maggio 2018: “La rivelazione dell’oracolo nella percezione dei personaggi femminili sofoclei: il 

caso delle Trachinie e dell’Edipo re” (Liceo Artemisia Gentileschi, Napoli). 

 

17 gennaio 2020: “Tragedie in frammenti: tessere musive di dèi, uomini, eroi” (Liceo Classico V. 

Imbriani, Pomigliano d’Arco). 

 

7 maggio 2021: “Tra disillusione e speranza: riflessioni sul ‘male di vivere’ in Sofocle e Euripide” 

(Convitto Nazionale G. Bruno, Maddaloni, Ce). 

 

25 maggio 2021: “Una ecphrasis dell’Egeo in Imerio” (Liceo Gandhi, Casoria, lezione tenuta 

nell’àmbito delle attività del CIRTAM). 

 

 

Seminari per il Dottorato di ricerca e attività inerenti al Dottorato 

 

07/03/2018 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 

moderne, Dottorato in Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa antica e moderna.  

Lezione dal titolo: “A proposito del greco in Occidente in età tardoantica: un rifacimento in greco di 

Seneca tragico”. 

 

16/04/2018 

Università degli Studi di Salerno, Dottorato RAMUS - Ricerche e studi sull’Antichità, il Medioevo 

e l'Umanesimo (cicli XXXII-XXXIII, Curriculum 1: Scienze filologiche e storiche dell'Antichità e 

del Medioevo): “Un ‘esperimento drammatico’ in epoca tardoantica: a proposito di un frammento 

tragico in lingua greca”. 

 



Febbraio 2019 (13, 15, 20, 22, 26, 28) 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dottorato di ricerca in Filologia (cicli XXXII-

XXXIII-XXXIV). Ciclo di sei lezioni sul tema: “Ecdotica e interpretazione di drammi 

frammentari”. 

 

10/07/2019 

Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg), Seminar für Griechische und Lateinische Philologie 

(nell’àmbito del Forschungsprojekts “Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie”): 

Conferenza dal titolo: “La vendetta di Clitemestra: a proposito di un esperimento drammatico in 

epoca tardo antica”. 

 

07/04/2020 

Università degli Studi di Urbino - Dottorato di ricerca in Studi Umanistici 

Conferenza dal titolo: “Il Tereo di Sofocle. Nuove considerazioni sul plot e sulla collocazione di 

alcuni frammenti”. 

 

Membro della Commissione (nominata con D.R. n. 3300 del 4/10/2017) per la Valutazione finale 

del Dottorato di Filologia Classica, Cristiana e Medioevale-Umanistica, Greca e Latina, XVIII 

ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

Membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in Storia, 

Arti e Linguaggi nell’Europa antica e moderna, curriculum storia e civiltà del mondo antico, 

Dipartimento di Lettere, Università degli Studi di Perugia –  XXXII ciclo. 

 

Membro della commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca (D.D. N. 

287/2020, del 2/11/2020), in Lingua e Letteratura greca (CONCORSO N. 24/2020/TIPB/DSU – 

S.S.D. L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca), presso il DSU dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. 

 

Revisore esterno di Tesi di Dottorato (Tesi di Dottorato di ricerca in Istituzioni pubbliche, sociali e 

culturali: linguaggi, Diritto, Storia, Università del Piemonte Orientale). 

 

 

Attività gestionali, organizzative e di servizio 

 

Referente per il Calendario esami per i CdS Triennale in Lettere Classiche e Magistrale in 

Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo Antico dall’a.a. 2017-2018 ad oggi. 

 

Referente per la Guida dello Studente per i CdS Triennale in Lettere Classiche e Magistrale in 

Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo Antico dall’a.a. 2018-2019 ad oggi. 

 

Servizio di tutorato per studenti del CdS Triennale in Lettere Classiche e Magistrale in 

Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo Antico dall’a.a. 2010-2011 ad oggi. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Volumi 

 

1. Il Tereo di Sofocle, Napoli 2008. 

 



2. Anonimo, Agamennone. Frammento tragico tardoantico, Napoli 2016. 

 

 

Articoli in rivista e saggi in volume miscellaneo 

 

1. «Costanzo II in Gregorio di Nazianzo», in U. Criscuolo (a cura di), Da Costantino a Teodosio il 

Grande. Cultura, società, diritto. Atti del Convegno internazionale dell’AST (Napoli, 26-28 aprile 

2001), Napoli 2003, pp. 277-284. 

 

2. «Sulle Coefore di Mario Untersteiner», in Vichiana 5, 2003/2, pp. 309-316. 

 

3. «Sulle potenzialità e i limiti del logos» (nota a A. Cozzo, Tra comunità e violenza. Conoscenza, 

logos e razionalità nella Grecia antica, Roma 2001), in Vichiana 6, 2004/1, pp. 115-119. 

 

4. «Sui frammenti del Bellerofonte di Euripide. A proposito di una recente edizione» (nota a M. 

Curnis, Il Bellerofonte di Euripide. Edizione critica e commento dei frammenti, Torino 2003), in 

Vichiana 6, 2004/2, pp. 304-311. 

 

5. «Considerazioni sull’idea di morte dai presocratici a Platone» (nota a G. Casertano, Morte, 

Napoli 2003), in Vichiana 6, 2004/2, pp. 333-337. 

 

6. . «Sul Tereo di Sofocle», in U. Criscuolo (ed.), Societas studiorum. Per S. D’Elia, Napoli 2004, 

elimina uno spazio pp. 25-38. 

 

7. «Note a Sofocle, Trachinie 899-911», in G. Indelli, G. Leone, F. Longo Auricchio (edd.), in 

Mathesis e Mneme. Studi in memoria di Marcello Gigante, II, Napoli 2004, pp. 19-31. 

 

8. «Osservazioni sul motivo della ‘casa’ nella tragedia di Sofocle», in Vichiana 7, 2005/1, pp. 257-

273. 

 

9. «Epigrammi di Gregorio di Nazianzo per il padre». Nota presentata dai soci ord. res. U. 

Criscuolo e G. Polara nella seduta del 15/12/2005, in Att. Acc. Pont. 54, 2005, pp. 439-451. 

 

10. «Note sulla messa in scena della violenza nella tragedia greca», in Rend. Acc. Arch. Lett. Bel. 

Art. 73, 2004 (nota presentata dal socio nazionale ordinario U. Criscuolo nella tornata del 9 giugno 

2004), Napoli 2006, pp. 79-103. 

 

11. «Sofocle, Trachinie 205-224», in Vichiana 8, 2006/2, pp. 161-178. 

 

12. «Tragedia attica e Apologetica: I. Atenagora; II. Teofilo di Antiochia», in O. Vox  (a cura di) 

Memoria di testi teatrali antichi, Lecce 2006, pp. 153-191 (la sezione I. Atenagora, è a cura  di 

Daniela Milo; la sezione II. Teofilo di Antiochia, è a cura di Giuseppe Nardiello). 

 

13. «Filosofia e poesia nel teatro euripideo» (nota a Jacqueline ASSAEL, Euripide, philosophe et 

poète tragique, Namour 2001, pp. XII, 267), in Vichiana 7, 2006/2, pp. 279-286. 

 

14. «Sul Panegirico per l’imperatore Anastasio di Procopio di Gaza», in Vichiana 8, 2006/2, pp. 

349-356. 

 

15. «Per il testo delle Coefore di Eschilo», in Vichiana 9, 2007/2, pp. 247-252. 
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