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PRESENTAZIONE

Il secondo volume degli Incontri triestini di filologia classica (2002-2003) contiene
anche gli atti della Tavola Rotonda su Contaminare. Un problema filologico-letterario?
organizzata nel quadro degli Incontri stessi come discussione preparatoria di temi e problemi per la European Summer School of Classics dedicata al teatro greco e latino, tenutasi a
Trieste dal 15 al 22 settembre 2003.
Anche questo ciclo ha mantenuto carattere e finalità per cui gli Incontri sono nati, e cioè
anzitutto di essere supporto scientificamente qualificato alla didattica universitaria e in questa prospettiva essi hanno confermato la loro efficacia. Dobbiamo gratitudine ai colleghi che
hanno condiviso i nostri propositi e si sono prodigati per la loro felice realizzazione.
La Biblioteca Statale di Trieste nella continuità di una collaborazione fattiva ha offerto
ancora la ospitalità per lo svolgimento delle sedute, rese accessibili a un pubblico sempre
più vasto, e ha sostenuto la realizzazione di questo volume.
Con l’a.a. 2002-2003 si conclude l’insegnamento ufficiale di Franco Serpa nella Facoltà
di Lettere e Filosofia di Trieste. Questo libro vuole essere una testimonianza di riconoscenza e di affetto per l’opera svolta con tanta passione e competenza nell’arco di lunghi anni.
Una attività e una presenza che ora l’ufficialità burocratica orienterà maggiormente verso le
attività non curricolari in cui è direttamente coinvolto e di cui condivide responsabilità progettuali e organizzative, a cominciare proprio dagli Incontri e dalla European Summer
School of Classics da lui presieduta.
L. C. e A. T.
Trieste, ottobre 2003
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