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Gratis, Poeta di straordinaria facilità espressiva e talento
narrativo, Ovidio fu una figura molto influente per la
letteratura latina, e anche per la cultura del Medioevo e del
Rinascimento. Amores, raccolta di poesie; Heroides, lettere
delle eroine della mitologia ai loro amanti; la celeberrima Ars
amatoria e i Remedia amoris, poemetto in 40 distici; il De
medicamine faciei, carme in distici dedicato ai cosmetici;
Tristia, elegia dell'esilio; il poemetto Ibis contro un detrattore;
le Epistulae ex Ponto e Halieutica, poemetto sulla pesca nel
Ponto: sono queste le opere ovidiane che compongono il
volume pubblicato oggi da Utet in una speciale edizione
digitale con testo originale e compendio esegetico consultabili
attraverso costanti rimandi ipertestuali.
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