
Lunedì 10 dicembre 2012  

Institut français Napoli - Salle Dumas  

Via F. Crispi, 86  Napoli 

10.00 Accueil  

10.15 Introduzione Cl. POUZADOUX  

10.30–11.00 A. DE SIENA (Soprindendenza per i Beni archeologici della Basilicata, Potenza)  

Presentazione e studio della tomba 100 di Torre di Mare (Metaponto)  

11.00-11.30 Pause café  

 Regards croisés 

Moderatore E. MUGIONE (Università degli studi di Salerno) 

11.30-13.30  

F. SILVESTRELLI (Università del Salento, Lecce) Trasformazioni diacroniche del repertorio 
morfologico di Metaponto; M. DENOYELLE (Institut National d’Histoire de l’Art, Paris) 
Intorno ai vasi a figure rosse della tomba 100 di Torre di Mare: i pittori italioti e l'atticismo; 
D. FONTANNAZ (Université de Lausanne) Il problema della definizione dei rapporti tra 
botteghe metapontine e tarantine; Cl. POUZADOUX, Da Elena a Cassandra: la ricezione di 
alcuni schemi metapontini nella ceramica apula della seconda metà del IV sec. 

13.30-15.00 Pause déjeuner  

Autres horizons 

Moderatore A. PONTRANDOLFO (Università degli studi di Salerno) 

15.00-17.00  

E. LIPPOLIS (Università La Sapienza, Roma)/A. D’AMICIS (Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Puglia) La mobilità del ceramografo dalla formazione alla produzione. 
Problemi generali e un caso di studio: il Pittore di Dario e il suo ambiente artigianale; D. ELIA 
(Università di Torino), Il Gruppo di Locri in Calabria meridionale: sviluppo di una tradizione 
siceliota; S. BARRESI, Iconografia e repertorio figurativo del Gruppo di Locri in Sicilia: origine 
e formazione; M. CORRENTE/F. ROSSI (Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia),  
La matrice campana del Pittore di Ascoli Satriano.  

17.00-18.30 Discussione e conclusioni 

Centre Jean Bérard USR 3133 CNRS /EFR                                 courriel : berard@unina.it  

Via Francesco Crispi, 86 - 80121 Napoli     Tel/Fax : 081 761 26 31 - 081 761 39 67                                                                                             www.centre-jean-berard.cnrs.fr 

  Il Centre Jean Bérard (USR 3133 CNRS/EFR) ha programmato per i prossimi 

cinque anni (2012-2016) una serie d’incontri sulla ceramica italiota in collaborazione con 

varie istituzioni italiane, svizzere e francesi. 

 Il primo di questi incontri sarà dedicato al concetto di « mobilità dei pittori » e si 

terrà il 10 dicembre 2012 al Centre Jean Bérard. Antonio De Siena, Soprintendente per i 

Beni Archeologici della Basilicata, presenterà la necropoli di Torre di Mare (Metaponto) e i 

vasi della tomba 100. Seguiranno alcuni interventi di specialisti che, prendendo spunto da 

questo contesto, apporteranno il loro contributo su diversi aspetti (stilistici, morfologici, 

iconografici) dando un nuovo taglio al ruolo della mobilità dei pittori nella problematica 

dell’identità delle produzioni e della formazione dei repertori. 

 La tomba 100 di Torre di Mare rappresenta, infatti, un punto di partenza per 

riflettere sulle interferenze stilistiche tra le varie officine e produzioni, che Trendall  spiegava 

come esito degli spostamenti degli artigiani (Pittore di Pisticci, Pittore delle Carnee, Pittore 

di Brooklyn-Budapest,…) e che portano a rivedere in maniera più approfondita e caso per 

caso la definizione delle botteghe. 

 Questo caso pone la questione della presenza e della ricezione dei modelli attici in 

Italia meridionale e della loro rielaborazione attraverso il Pittore di Dolone. Nell’ambito 

delle ricerche sulla ceramica italiota, la riattribuzione di alcuni vasi, l’attenzione portata sia 

agli scambi di pratiche artistiche che alle diverse influenze che entrano in gioco nella 

formazione e nell’evoluzione stilistica dei pittori, permettono di riprendere questa 

riflessione, per comprendere meglio, sulla scia di A.D. Trendall, gli aspetti specifici della 

produzione ceramica e dell’esperienza artistica sviluppata in Magna Grecia tra la fine del V e 

i primi decenni del III secolo a.C. 

Ricerche sulla ceramica italiota 

La mobilità dei pittori e il suo ruolo nella problematica dell’identità delle produzioni 


