
COMUNICATO STAMPA 

 

LA PONTIFICIA ACADEMIA LATINITATIS PRESENTA 

LA NUOVA SERIE DELLA RIVISTA LATINITAS 

Venerdì 8 novembre 2013 alle ore 11,30 (ingresso ore 11,00) presso la Sala Stampa della Santa 

Sede, in via della Conciliazione 54, sarà presentato il primo numero della nuova serie della rivista 

semestrale Latinitas, a cura della Pontificia Academia Latinitatis istituita da papa Benedetto XVI 

nel novembre 2012. 

Interverranno il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura S.E. il Cardinale Gianfranco 

Ravasi, il Presidente della Pontificia Accademia di Latinità e Rettore dell’Università di Bologna 

Ivano Dionigi e lo scrittore Valerio Massimo Manfredi. 

La nuova serie della rivista Latinitas prosegue la storica testata fondata nel 1953 e diretta per 

molti anni dall’abate ed eminente latinista Carlo Egger, ma si presenta in una veste tipografica 

completamente rinnovata per i tipi degli Editori Palombi. Diretta ora da Ivano Dionigi con la 

collaborazione di Paolo d’Alessandro e Mario De Nonno, ospita articoli in latino, in italiano e nelle 

principali lingue moderne. 

Dopo l’epigrafe di dedica a Papa Francesco, apre il primo numero l’articolo di Ivano Dionigi che, 

rispondendo alle domande “Latino per chi? Latino perché?”, lancia la sfida della Pontificia 

Accademia di Latinità, espressione della Chiesa ma destinata a costruire “ponti con il sapere delle 

Università e del mondo laico, nella consapevolezza che è in gioco un comune destino culturale”. 

Seguono le tre sezioni in cui è articolata la rivista: quella più propriamente scientifica (Historica 

et philologica) ospita contributi di Giuseppe Aricò, Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Carlo 

Carena, Francesco Citti, Vincenzo Fera, Sergio Pagano, Gianfranco Ravasi, Manlio Simonetti e 

Manlio Sodi. 

La sezione Humaniora è dedicata alla letteratura contemporanea in lingua latina (poesie di 

Antonio Orazio Bologna, Mauro Pisini e Alfonso Traina). 

L’ultima parte (Ars docendi) affonta i problemi della didattica delle lingue e culture classiche, 

spaziando dall’Antichità ai giorni nostri (articoli di Stefano Bartezzaghi, Federico Biddau, Rémi 

Brague, Paolo d’Alessandro e Matteo Frivoli). 

Completa il volume un’appendice redatta in latino con “Breves de Academiae vita notitiae”, cioè 

un breve resoconto delle principali attività dell’Accademia, gli “Argumenta” o “abstracts” dei 

contributi della rivista, secondo le norme internazionali in uso nelle pubblicazioni scientifiche, e un 

utile “Index universus”. 

Per informazioni:  

segreteria@latinitas.va; Paolo d’Alessandro, p.dalessandro@unich.it. 


