Nicola Reggiani, Dottore di ricerca in Storia greca, post-doc
all’Istituto di Papirologia di Heidelberg, ha tenuto a contratto corsi di
Papirologia a Trier e Parma; attualmente è Ricercatore di Papirologia
all’Università di Parma. Ha collaborato con Isabella Andorlini al
progetto ERC «Digital Corpus of the Greek Medical Papyri» e ha al suo
attivo numerose pubblicazioni nei settori della Storia greca, della
Papirologia e della Linguistica antica. Le sue principali linee di ricerca
riguardano i rapporti tra politica, società, filosofia e religione nella
Grecia arcaica e classica; cosmologie antiche e storia della scienza; storia
e antropologia della scrittura; papirologia documentaria e paraletteraria;
problematiche linguistiche nel mondo antico; informatica umanistica
(papirologia digitale).
Alessia Bovo è perito informatico, membro dell’Associazione
Internazionale dei Papirologi e fashion designer. Collabora con la
Cattedra di Papirologia presso l’Università di Parma e con le sue attività
correlate, in particolare il Seminario su papiri inediti da Tebtynis. I suoi
interessi di studio e di ricerca riguardano la papirologia, l’informatica
umanistica (papirologia digitale), la storia della medicina antica, la storia
del costume e della moda dal mondo antico alla contemporaneità. Per la
collana “Papyrotheke” ha curato con Nicola Reggiani il volume "Papiri,
medicina antica e cultura materiale" e ha in preparazione un volume
miscellaneo sulla trasmissione del sapere medico dall’Antichità a oggi
(previsto per la fine del 2019).

Papiri, medicina antica e
cultura materiale

Contributi in ricordo di Isabella Andorlini
a cura di Nicola Reggiani e Alessia Bovo

“Della Papirologia mi ha sempre affascinato il contatto
diretto con i materiali recuperati dagli scavi archeologici
in Egitto e il per-corso di decifrazione dei testi da cui
ricaviamo sempre nuove informazioni sulla
storia e la cultura del mondo antico”
(Isabella Andorlini)

Il volume raccoglie le versioni scritte delle testimonianze
presentate alla giornata “Papiri, medicina antica e cultura
materiale” in ricordo di Isabella Andorlini (Parma, 26 gennaio 2017), insieme ad altri contributi sul profilo umano e
scientifico dell’illustre studiosa di Papirologia, per vari anni
docente all’Università di Parma, e su alcuni temi a lei cari.
Isabella Andorlini (1955-2016), ricercatrice all’Istituto Papirologico
«Girolamo Vitelli» di Firenze per più di dieci anni, è stata chiamata nel
2005 all’Università di Parma come Professore Associato di Papirologia.
Studiosa di riconosciuta fama internazionale, specializzata in particolare
nello studio delle testimonianze papiracee sulla medicina antica, ha
pubblicato più di un centinaio di contributi scientifici, e ha diretto un
progetto europeo di digitalizzazione dei papiri medici greci.

