
La Biblioteca cantonale 
di Locarno e il 

Liceo cantonale di Locarno 
hanno il piacere di invitarla 

alla conferenza di Claudia Lambrugo sul tema:

Andar per mare lontano da casa.
Il Mediterraneo come luogo di

migrazioni nella storia.

Saluto d’apertura:
Stefano Vassere

Interverrà:
Massimo Lolli

 

  

Giovedì 12 aprile 2018, alle ore 18.15
nella Sala conferenze di Palazzo Morettini



Claudia Lambrugo, laureata in Lettere Classiche 
all’Università degli Studi di Pavia (1996), si è spe-
cializzata in Archeologia Classica presso l’Universi-
tà degli Studi di Milano (2001). Dottore di ricer-
ca (2005) presso l’Università degli Studi di Pavia, 
assegnista di ricerca all’Università Statale di Milano 
(2008-2012) e ricercatore dal 2012 presso il me-
desimo Ateneo, dal 2014 è professore associato. 
Insegna Archeologia e Storia dell’Arte Greca, pres-
so l’Università degli Studi di Milano e Museologia e 
Storia del Collezionismo alla Scuola di Specializza-
zione in Beni Archeologici della Statale di Milano. 
Partecipa, con ruoli di coordinamento di cantiere, 
a missioni archeologiche in Italia Meridionale e in 
Grecia. I suoi principali ambiti di ricerca sono l’ar-
cheologia funeraria, l’universo culturale infantile e 
femminile nel mondo greco e lo studio delle ce-
ramiche greche e magnogreche con attenzione 
alla lettura delle immagini e all’analisi dei contesti. 
Numerosi i suoi scritti per riviste scientifiche, vo-
lumi miscellanei, cataloghi di mostre, atti di conve-
gno. Con Giorgio Bejor e Marina Castoldi, è autrice 
del manuale universitario Arte greca. Dal decimo al 
primo secolo a.C., Milano 2008, (ried. agg. 2013); di 
Botteghe e artigiani. Marmorari, bronzisti, ceramisti e 
vetrai nell’antichità classica, Milano 2012; di Profumi 
di argilla. Tombe con unguentari corinzi nella necropoli 
arcaica di Gela, Roma 2013; è curatrice di L’infanzia 
e il gioco nel mondo antico. Materiali della Collezione 
Sambon di Milano, Milano 2012; Il gioco e i giochi tra 
cultura materiale e immateriale, Bari 2013; I materiali 
della Collezione Archeologica “Giulio Sambon” di Mila-
no. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo, Sesto 
Fiorentino 2015. 
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Andar per mare lontano da casa.
Il Mediterraneo come luogo di
migrazioni nella storia.
Conferenza di Claudia Lambrugo, archeologa, 
docente all’Università degli studi di Milano.

Saluto d’apertura: Stefano Vassere, direttore delle Biblioteche cantonali.
Interverrà: Massimo Lolli, docente di latino e greco al Liceo cantonale di Locarno.


