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Finito Infinito

Vincent a Theo

Letture di filosofia
di C. Esposito, G. Maddalena,
P. Ponzio, M. Savini
Un percorso filosofico

Van Gogh in parol
a cura di Alessand
46 dipinti (tavole
nel testo) letti att

gg
fratello Theo alle sue tele.
pp. IV-96, con ill. a colori
2003; I rist. 2004;
II ed. 2007; II rist. 2011
isbn 978-88-7470-033-2
euro 11,00
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ekdosis
collana diretta da Luciano Canfora

1

2

3

Caritone e Senofonte
Efesio

Il secolo della Sibilla

Giorgio Pasquali
nel «Corriere della
Sera»

Inediti di Giovanni Lami
a cura di Nunzio Bianchi
Scritti inediti di G. Lami
(1697-1770) sul romanzo
greco: traduzione parziale
di Caritone di Afrodisia e
commento a Senofonte
Efesio.
pp. IV-168
2004
isbn 978-88-7470-012-7
euro 12,00

eBook

3

Momenti della tradizione
cinquecentesca
degli «Oracoli Sibillini»
di Claudio Schiano
Le Sibille annunziarono
l’avvento di Cristo?
La vicenda umana e culturale
del filologo calvinista
J. Opsopoeus, che confutò
questa secolare opinione,
ripercorsa sulla base di
documenti nuovi o obliati.
pp. IV-236
2005
isbn 978-88-7470-016-5
euro 13,00

eBook

a cura di Margherita Marvulli
con una nota di
Luciano Canfora
Il rapporto di Giorgio
Pasquali con il «Corriere
della Sera» attraverso
i suoi articoli (1926-43)
mai ripubblicati e il
carteggio (1942-43)
con l’allora direttore
Aldo Borrelli.
pp. X-172
2006
isbn 978-88-7470-022-6
euro 12,00

eBook

ekdosis
4

5

6

La politica religiosa
di Giuliano l’Apostata

The True History
of the So-called
Artemidorus Papyrus

Ma come fa a essere un
papiro di Artemidoro?

di Goffredo Coppola
Introduzione e note a cura di
Arcangela Tedeschi con una
nota di Luciano Canfora
Nel solco della riscoperta
dell’opera scientifica e
divulgativa di Coppola,
si ripropone uno dei suoi
contributi più originali,
ingiustamente ignorato
dalla critica post-bellica.
pp. VI-102
2007
isbn 978-88-7470-032-5
euro 11,00

by Luciano Canfora
Il Papiro di Artemidoro non è
Artemidoro. Con un rigoroso
commento filologico Luciano
Canfora esplicita la sua
posizione sul «papiro della
discordia», oggetto di un
acceso dibattito approdato
sulle pagine culturali della
stampa italiana e straniera.
pp. IV-200, con ill. in b/n
2007
isbn 978-88-7470-044-8
euro 16,00
Edizione con Supplemento
pp. IV-200 (vol.)+ 48 (Suppl.)
2008
isbn 978-88-7470-074-5
euro 18,00

eBook

4

eBook

Wie kann das ein
Artemidor-Papyrus sein?
a cura di Luciano Canfora
e Luciano Bossina
La ricerca sul cosiddetto
Papiro di Artemidoro ha
avuto sviluppi illuminanti.
Le contraddizioni del testo
e della sua recente edizione
critica emergono più nitide
in questo volume, insieme
a un primo profilo biografico
del presunto falsario,
Konstantin Simonidis.
pp. XVIII-246, con ill. in b/n
2008
isbn 978-88-7470-059-2
euro 17,00

eBook

ekdosis
7
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Artemidorus Ephesius

Evaristo Breccia
nel «Corriere della
Sera»

Costantino Simonidis –
Opere greche I

P.Artemid. sive Artemidorus
personatus
Edidit brevique
commentario instruxit
Societas emunctae naris
a cura di Luciano Canfora
La prima edizione critica
(non meramente
‘diplomatica’) del
controverso Papiro di
Artemidoro.
Il documento più completo
su una delle più interessanti
e vivaci querelle
sul metodo filologico.
pp. 58
2009; II rist. 2010
isbn 978-88-7470-089-9
euro 12,00

eBook

5

a cura di Margherita Marvulli
Alla ricerca di un mondo
scomparso, l’Antico Egitto,
negli articoli di E. Breccia
sul «Corriere della Sera»
dal 1929 al 1943:
un contributo alla storia
degli intellettuali
durante il fascismo.
pp. VIII-288
2009
isbn 978-88-7470-094-3
euro 15,00

eBook

Eurylos di Cefalonia, EQNIKA
ANQRWPINA. Lista di

manoscritti greci (1848-64)
a cura di L. Canfora,
M.R. Acquafredda,
M. Caratozzolo, V. Cuomo
Con questo titolo ha inizio
la pubblicazione degli scritti
in lingua greca di Costantino
Simonidis (1820-1890),
il celebre erudito e falsario
tornato alla ribalta con il caso
dello pseudo-Artemidoro;
il primo volume raccoglie
l’intera documentazione e i
primi falsi della sua carriera.
pp. 424, con ill.
2012
isbn 978-88-7470-217-6
euro 22,00

eBook
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Stoa, Ellenismo e
catastrofe tedesca

Un documento
inesplorato: il pinax
della Biblioteca di Fozio

Jean-Baptiste Constantin
interprete di Fozio

eBook

eBook

di Luciano Bossina
Un dibattito ideologico tra
due grandi della filologia
classica, Max Pohlenz ed
Eduard Schwartz.
Sullo sfondo della catastrofe
tedesca, lo studio della Stoa
si apre a un articolato
processo di attualizzazione
che questo libro descrive
rendendo pubbliche per la
prima volta pagine inedite
dei due illustri filologi.
pp. X-222
2012
isbn 978-88-7470-233-6
euro 16,00

eBook

6

di Maria Rosaria Acquafredda
L’edizione critica
dell’«indice» della Biblioteca,
contributo essenziale allo
studio dell’opera foziana.
pp. 136
2015
isbn 978-88-7470-410-1
euro 14,00

con l’edizione critica della sua
introduzione alla Biblioteca
di Stefano Micunco
La ricostruzione di un giallo
editoriale dei primi
dell’Ottocento, sulla prima
traduzione completa in lingua
moderna della Biblioteca
di Fozio.
pp. 224
2016
isbn 978-88-7470-503-0
euro 16,00

accenti
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Da Teognosto alla Filocalia

I misteri dell’Ara Pacis

eBook

eBook

(XIII-XVIII sec.). Testi e autori
a cura di Antonio Rigo
Un’analisi approfondita (con
edizione critica di alcuni testi)
della genesi e della formazione
della Filocalia, la raccolta
basilare della letteratura
ascetico-spirituale di Bisanzio.
pp. 240
2016
isbn 978-88-7470-513-9
euro 22,00

7

di Paolo Biondi
L’Ara Pacis è il simbolo del
principato di Augusto. Questo
libro ne racconta la storia.
Siamo accompagnati in un
viaggio secolare da personaggi
realmente vissuti, che
cercheranno di svelare i tanti
misteri dell’Ara.
pp. 156
2017
isbn 978-88-7470-577-1
euro 14,00

biblioteca filosofica di Quaestio
collana diretta da
C. Esposito e P. Porro

8

Il Sé che cambia

Da Giamblico a Eriugena

Plotino

eBook

eBook

eBook

L’anima nel tardo
Neoplatonismo: Giamblico,
Damascio e Prisciano
di Carlos Steel
Un contributo insostituibile
per ricostruire e
comprendere
il dibattito sull’anima nel
Neoplatonismo dopo Plotino.
pp. XXVI-342
2006; I rist. 2007
isbn 978-88-7470-020-2
euro 17,00

Origine e sviluppo della
tradizione pseudo-dionisiana
di Stephen Gersh
Dopo trent’anni dalla sua
prima edizione, si offre
finalmente in traduzione
italiana il volume di Stephen
Gersh From Iamblichus to
Eriugena: An Investigation of
the Prehistory and Evolution
of the Pseudo-Dionysian
Tradition (1978), uno dei
testi principali della critica
filosofica sul neoplatonismo.
pp. XXVIII-476
2009
isbn 978-88-7470-079-0
euro 24,00

Introduzione alle Enneadi
di Dominic J. O’Meara
La vita di Plotino, la
composizione delle Enneadi
e il contesto nel quale visse
il padre del neoplatonismo:
un profilo agile e sintetico
di una delle più grandi
figure dell’Antichità.
pp. XII-202
2010
isbn 978-88-7470-110-0
euro 19,00

duepunti
I classici nella storia
della letteratura latina
I poeti

Vie per Bisanzio

Eidolon

a cura di Antonio Rigo,
Andrea Babuin e Michele
Trizio
Atti del VII Congresso
nazionale dell’Associazione
Italiana di Studi Bizantini
(Venezia, 25-28 novembre
2009).
pp. XII-1072 (2 tomi, con illustrazioni b/n)
2013
isbn 978-88-7470-229-9
euro 72,00
Disponibile on demand

Saggi sulla tradizione
classica
a cura di Sotera Fornaro e
Daniela Summa
«Finora ognuno ha trovato
negli antichi ciò di cui
abbisognava o che
desiderava: principalmente
se stesso» (F. Schlegel).
Studi di storia della
tradizione classica dal XVII
secolo ad oggi.
pp. 152
2013
isbn 978-88-7470-281-7
euro 15,00

eBook

eBook

eBook

di Renata Roncali
Una originale rassegna dei
classici della poesia latina
attraverso una selezionata
antologia di testi,
commentati e storicamente
inquadrati anche nelle
vicende della loro tradizione
manoscritta e della loro
fortuna.
pp. XII-436
2013
isbn 978-88-7470-235-0
euro 25,00

9

eBook
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quaderni del dams

Coricio di Gaza e la sua
opera
a cura di Eugenio Amato,
Lucie Thévenet e Gianluca
Ventrella
Atti della giornata di studio,
dedicata a Coricio di Gaza,
tenutasi presso la Cité
des Congrès di Nantes
(6 giugno 2014)
pp. VIII-288
2014; I rist. 2015
isbn 978-88-7470-404-0
euro 16,00

collana diretta da Roberto Alonge

duepunti
Discorso pubblico e
declamazione scolastica
a Gaza nella tarda
antichità

Antigone,
volti di un enigma

Da Sofocle alle Brigate Rosse
a cura di Roberto Alonge
La dialettica tra ragione
di Stato e natura, dal mito
all’attualità. Il volume
raccoglie gli atti di un
convegno promosso nel 2007
dal Dams di Torino, che ha
inteso riflettere su alcuni
momenti della storia
millenaria di Antigone.
pp. X-398
2008
isbn 978-88-7470-061-5
euro 22,00
Disponibile on demand
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