INIZIO

Cicerone scopre la tomba di Archimede, dipinto del pittore barocco austriaco Martin Knoller (1725-1804).

HOME PAGE - COLONNA A SINISTRA
I principali pulsanti nel menù a sinistra sono:
Per cambiare lingua
Per ritornare alla home page

Le informazioni sulla SIAC

Aggiornamento ogni quindici giorni
Questo pulsante consente di accedere alla Gazzette e, in futuro, alla rivista.

Qui potete iscrivervi e/o fare una donazione.

Questa pagina contiene i collegamenti esterni (a siti amici e a risorse varie) e i collegamenti
interni a Tulliana.eu.
Accesso riservato
ai membri scientifici
informazioni dettagliate:
http://www.tulliana.eu/manuale/Manuale_ita_sc.pdf

Notizie e altre comunicazioni.

LE SEZIONI TEMATICHE
Il nostro sito si compone di cinque sezioni principali

Propedeutica
Questa sezione presenta rubriche distinte e destinate, a seconda dei casi, ad un largo pubblico
oppure agli studiosi, allo scopo di offrire a tutti strumenti di consultazione.

In costruzione

Opere
Questa sezione distingue le opere di Cicerone e quelle degli altri autori. Non saranno messi a
disposizione del pubblico che dei testi con garanzie editoriali sufficienti e dietro parere favorevole
del nostro comitato scientifico.

In questa sezione
troverete le opere di
Cicerone. A fianco del
titolo sono presenti una
breve presentazione e il
bottone "Dettagli
dell'opera" che
permette di accedere a
testo e note.

Documenti

Questa sezione si compone di scritti resi disponibili on line e preferibilmente inediti sulla rete, di
traduzioni, di strumenti multimediali e di studi originali. Il comitato scientifico valuta il valore
storico o scientifico dei testi.

Cronologia
La sezione Cronologia presenta due risorse:
la cronologia interna e l'accesso alle Ephemerides Tullianae
La cronologia interna è una tavola cronologica che mette in relazione, anno per anno, i principali
avvenimenti della vita e dell'opera di Cicerone con i principiali avvenimenti politici e culturali
della tarda età repubblicana.

Le Ephemerides Tullianae sono la versione on-line , aggiornata, del CD
Rom allegato alla Cronologia ciceroniana di Marinone e Malaspina, 2004.

La bibliografia
Si tratta di una bibliografia ragionata; ogni riferimento è composto da:
Una o più parole-chiave
Le corrispondenti opere di Cicerone
I collegamenti Internet o quelli interni a Tulliana.eu
Le recensioni
Una presentazione (riassunto o commento)

Cliccando su Leggi compare l'elenco completo della bibliografia in ordine alfabetico per autore.

Cliccando su Ricerca compare la maschera di ricerca.

Basta compilare uno o più campi
per ottenere i risultati desiderati.

Il menù a tendina "Opere"
permettte di trovare la bibliografia
relativa a una determinata opera

Il bottone Indice
permette di selezionare
una o più parole-chiave

Dopo aver aver impostato l'interrogazione premere su "Cerca"

In conclusione
Il sito è posto sotto il controllo di un comitato scientifico e sotto la vigilanza dei membri scientifici.
Unitevi ai loro sforzi e comunicateci osservazioni e suggerimenti.

