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L’opera raccoglie tutti gli scritti scientifici, compresi vari inediti, prodotti da Luigi Enrico Rossi 

(1933-2009) in quasi cinquant’anni di attività, nei quali egli ha agito come professore universitario 

di Letteratura greca alla “Sapienza” di Roma, animatore del seminario romano di Greco, relatore 

in numerosi convegni di antichistica, nonché conferenziere presso molte università e istituzioni 

prevalentemente europee (ma non solo). In tutti i lavori è ravvisabile il suo caratteristico approccio 

alla letteratura, intesa come un fatto di comunicazione all’interno di un contesto storico ben 

preciso. Le tematiche affrontate si concentrano sulla metrica e la musica greca, Omero e l’epica 

arcaica, i lirici e il simposio, il dramma attico (tragedia e commedia ma anche dramma satiresco), 

la letteratura ellenistica, non mancando di toccare argomenti prettamente di critica letteraria così 

come la storia degli studi classici. 

Nel decennale della sua prematura scomparsa, gli allievi romani, che ne continuano la tradizione 

nei nuovi Seminari di Letteratura greca “Luigi Enrico Rossi” alla “Sapienza” di Roma, hanno 

voluto ricordare la sua fondamentale opera di studioso raccogliendone tutti i lavori, alcuni dei 

quali erano ancora inediti (ma già da lui recitati in varie occasioni), mentre altri, inseriti in sedi 

scientifiche di non facile reperimento, rischiavano con il tempo di perdere visibilità. 

Saremmo pertanto molto lieti se la S. V. accogliesse il nostro invito a partecipare a questa impresa, 

sottoscrivendo la Tabula in memoriam di questa raccolta per mezzo del modulo qui allegato. 

Roma, 26 novembre 2018 

Giulio Colesanti       Roberto Nicolai 

 

֍  ֍  ֍ 

 

L’opera sarà pubblicata in 3 volumi dall’editore Walter de Gruyter entro il 2019, 

al prezzo di copertina di € 299,00 (prezzo speciale di sottoscrizione € 120,00) 
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MODULO 
 

per la sottoscrizione della Tabula in memoriam 
 

Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti e di firmarlo, e quindi di spedirlo via e-mail in 

formato pdf a giuliocolesanti@libero.it 

 

Ultimo giorno utile per inviare il modulo compilato e firmato: 31 gennaio 2019 

 

N.B.: si intende che la prenotazione, con il conseguente inserimento del nominativo nella Tabula in 

memoriam, è condizione vincolante per il successivo acquisto dell’opera. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ 

 

a nome della seguente istituzione (da compilare solo da parte di Direttori di enti/istituzioni/biblioteche) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

prenota n° _____ copia/e dell’opera in 3 voll.: Luigi Enrico Rossi, κηληθμῷ δ᾽ ἔσχοντο. Scritti editi 

e inediti, a cura di Giulio Colesanti e Roberto Nicolai, Berlin-Boston, de Gruyter, 2019, al prezzo 

speciale di sottoscrizione di € 120,00 (per i 3 volumi complessivamente), 

e desidera che nella Tabula in memoriam figuri la seguente dicitura: 

 

____________________________________________________________________________ 
 

(N.B.: indicare nome e cognome per esteso e aggiungere la città, es.: “Vittorio GASSMAN, Roma”, oppure indicare 

l’ente/istituzione/biblioteca e l’università o città, es.: “Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università degli Studi di …”; oppure 

“Istituto di Studi Superiori, Firenze”; acquistando una copia dell’opera, è possibile anche indicare nella dicitura una coppia di 

persone, es.: “Federico FELLINI e Giulietta MASINA, Roma”) 

 

 

Si prega di spedire l’opera, insieme a fattura intestata, a: 

 

nome (nome e cognome di privato oppure nome di ente/istituzione/biblioteca): 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale: _____________________________________________________________ 

 

indirizzo (via/piazza con n° civico, cap, città, stato): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

data ______________________        firma _____________________________________________ 

 

 

Acquisite le prenotazioni e uscita l’opera, l’editore Walter de Gruyter provvederà a spedire le 

copie agli indirizzi indicati, insieme alle relative fatture e alle indicazioni per effettuare il bonifico. 


