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Seminario	  di	  Filologia	  romanza	  
2018-‐3	  

	  

Firenze,	  presso	  la	  sede	  della	  Fondazione	  
Aula	  Contini,	  ore	  16-‐18	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

Martedì	  23	  ottobre	   Benedetta	  Aldinucci	  –	  Jacopo	  Cecchi:	  i	  documenti	  d'archivio,	  la	  
biografia,	  le	  rime.	  Verso	  una	  nuova	  edizione	  

Martedì	  30	  ottobre	   Presentazione	  del	  libro	  di	  Pär	  Larson,	  La	  lingua	  delle	  cantigas.	  
Grammatica	  del	  galego-‐portoghese,	  Roma,	  Carocci,	  2018.	  	  
Con	  l’autore,	  interverranno	  Mariña	  Arbor	  Aldea	  e	  Pietro	  G.	  Beltrami	  

Martedì	  13	  novembre	   Kenneth	  Clarke	  –	  Dante	  and	  the	  Work	  of	  Words:	  A	  Poetic	  Lexicon	  of	  
the	  Comedy	  

Martedì	  20	  novembre	   Zeno	  Verlato	  –	  Lessicografia	  e	  filologia.	  Il	  caso	  di	  Antoni	  Bastero	  e	  
della	  Crusca	  provenzale	  

Martedì	  4	  dicembre	   Xenia	  Sklijar	  –	  Un	  volgarizzamento	  inedito	  della	  Visio	  Tnugdali	  

Martedì	  18	  dicembre	   Valentina	  Nieri	  –	  Manoscritti	  religiosi	  e	  miscellanee	  umanistiche:	  la	  
tradizione	  dell’Epistola	  di	  Lentulo	  

 



 
	  
	  
	  

Facoltà di lettere e filosofia 
Dip. di Studi greco-latini, italiani, 

scenico-musicali  

	  

Fondazione	  
E.	  Franceschini	  

Archivio	  	  
G.	  Contini	  
Firenze	  

	  
  

IX  SEMINARIO  INTERNAZIONALE  DI  FILOLOGIA  ROMANZA  
  

LETTERATURA  DI  CORTE  
E  LETTERATURA  CORTESE    
PARADIGMI  CULTURALI  A  CONFRONTO  

  
Roma,  25-‐‑26  ottobre  2018  

Sapienza  Università  di  Roma,  Facoltà  di  lettere  e  filosofia,  Aula  Odeion  
  

  
  
   25  ottobre      Presiede  Laura  Minervini  (Napoli)  

         15,00       Chevalerie  lettrée,  vie  de  cour  et  conduite  courtoise    
            Relazione:  Martin  Aurell  (Poitiers)  -‐‑  Discussione:  Stefano  Asperti  (Roma)  

         17,00   Existe-‐‑t-‐‑il  une  poésie  courtoise  en  latin  ?    
            Relazione:  Jean-‐‑Yves  Tilliette  (Genève)  -‐‑  Discussione:  Francesco  Santi  (Cassino)  
        
   26  ottobre      Presiede  Maria  Sofia  Lannutti  (Pavia)  

         9,00   Da  Ovest  a  Est,  da  Nord  a  Sud:  tradizione  e  innovazione  nella  letteratura  delle  corti  scandinave  
            Relazione:  Fulvio  Ferrari  (Trento)  -‐‑  Discussione:  Ricarda  Bauschke-‐‑Hartung  (Düsseldorf)  

         11,00   Courtois  ?  Les  traités  d’amour  et  l’émergence  de  la  notion  de  courtoisie  
            Relazione:  Richard  Trachsler  (Zürich)  -‐‑  Discussione:  Eugenio  Burgio  (Venezia)  
     
 

www.medioevoromanzo.it   info:  stefano.asperti@uniroma1.it 



 

Dottorato di ricerca in Filologia e critica 
DOTTORATO PEGASO – REGIONE TOSCANA 

DOTTORATO INTERNAZIONALE 
 

Seminari di Letterature moderne  
2018-2019 

 
 
 

Alessandro Mongatti (Mondadori Education) 

Seminario di lavoro editoriale  
 

martedì 6, 13 e 20 novembre, ore 15.30-18 

Sala Riunioni (stanza 416), Palazzo S. Niccolò, via Roma 56 



Dottorato di ricerca in Filologia e critica
DOTTORATO PEGASO – REGIONE TOSCANA

in collaborazione con Fondazione Ezio Franceschini ONLUS, Firenze (FEF)

DOTTORATO INTERNAZIONALE

in collaborazione con Universität Zürich, École Pratique des Hautes Études, Université Paris-Sorbonne, 

Université Sorbonne Nouvelle, Université de Lausanne, Universidade de Santiago de Compostela

Calendario degli incontri

7 novembre 2018: Paolo Maccari, Le prose dei poeti

21 novembre 2018: Luciano Curreri, Salgari e l’avventura

21 novembre 2018: Presentazione della Collana “Quodlibet Elements”

22 novembre 2018: Elisa Curti, La novella di Arriguccio e Monna Sismonda (Decameron VII,

8). Il velo della finzione

23 novembre 2018: Enrico Donaggio, Tradurre Marx

27 novembre 2018: Alberto Saibene, La ragazza Carla

5 dicembre 2018: Paolo Lagazzi, In cammino con Attilio Bertolucci

6 dicembre 2018: Sandra Carapezza, “Imitar il re Agiluffo”. Un esempio di dialogo con il

Decameron nelle Novelle di Matteo Bandello

11 dicembre 2018: seminario verghiano, con Romano Luperini e Angela G. Drago

16 gennaio 2019: Caterina Graziadei, Cercando Onieghin

gennaio-febbraio 2019: lezioni di teoria della traduzione, in collaborazione con il master in

Traduzione letteraria

febbraio 2018: Enrico Roggia, Ficino e l'autotraduzione del De amore: alcuni appunti

linguistici

febbraio 2018: Arnaldo Soldani, La canzone 41 di Sannazaro: Or son pur solo e non è chi mi

ascolti

marzo 2019: seminario sulla traduzione poetica, con Alessandro Fo e Andrea Landolfi

marzo 2019: presentazione del libro di Daniela Brogi, Un romanzo per gli

occhi. Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo

marzo 2019, presentazione del libro di Federico Bertoni, Letteratura. Teorie, metodi,

strumenti

aprile 2019: seminario su Elena Ferrante, a cura di Tiziana De Rogatis

aprile 2019: primo seminario congiunto di teoria della letteratura e letterature comparate

Siena – Sorbonne Nouvelle

aprile 2019: due lezioni di Roberto Venuti su Kafka

maggio 2019: presentazione del volume a cura di Roberto Venuti, Laboratorio Faust

maggio 2019: lezione di Romano Luperini su Manzoni



Poesia e romanzo, incontri  sul Novecento 

a cura di Luca Lenzini 

7 novembre, ore 18 aula S (Fieravecchia) 

Le prose dei poeti. Incontro con Paolo Maccari 

 

27 novembre, ore 18 aula Musica (Fieravecchia) 

La ragazza Carla. Incontro con Alberto Saibene 

 

16 gennaio 2019, ore 18 aula S (Fieravecchia) 

Cercando Onieghin. Incontro con Caterina Graziadei 

 

23 gennaio, ore18 aula S (Fieravecchia) 

In cammino con Attilio Bertolucci.  

Incontro con Paolo Lagazzi 

 

 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 



 

Poesia e romanzo, incontri  sul Novecento 

a cura di Luca Lenzini 

Le prose dei poeti.  
Incontro con Paolo Maccari 

 
7 novembre,  

ore 18  
aula S (Fieravecchia) 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 



Poesia e romanzo, incontri  sul Novecento 

a cura di Luca Lenzini 

La ragazza Carla.  
Incontro con Alberto Saibene 

 
27 novembre,  

ore 18  
aula Musica  

(2° piano - Fieravecchia) 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 



 
In cammino con Attilio Bertolucci.  

Incontro con Paolo Lagazzi 
 

23 gennaio 
 ore 18  

aula S (Fieravecchia) 

Poesia e romanzo, incontri  sul Novecento 

a cura di Luca Lenzini 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 



Poesia e romanzo, incontri  sul Novecento 

 
Cercando Onieghin.  

Incontro con Caterina Graziadei 
 

16 gennaio 2019 
ore 18 aula S (Fieravecchia)   

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 
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in	  collaborazione	  con	  il	  Conservatorio	  di	  Musica	  Luigi	  Cherubini	  di	  Firenze	  
	  

Musica	  viva	  	  
Per	  Clemente	  Terni	  nel	  centenario	  della	  nascita	  
12	  novembre	  1918	  –	  12	  novembre	  2018	  
	  
Firenze,	  12	  novembre	  2018	  
	  
presso	  la	  sede	  della	  Fondazione,	  ore	  15,00	  
	  
	  
	  
__________	  

	  
Introduce	  Lino	  Leonardi	  

Maria	  Sofia	  Lannutti,	  La	  Sezione	  Musica	  
	  «Clemente	  Terni	  e	  Matilde	  Fiorini	  Aragone»:	  	  
venticinque	  anni	  di	  studio	  e	  ricerca	  	  
sulla	  cultura	  musicale	  del	  medioevo	  

Marco	  Ligabue,	  «Laudato	  sie,	  mi’	  Signore,	  	  
cum	  tucte	  le	  tue	  creature».	  	  
Ascolto	  guidato	  alla	  musica	  di	  Clemente	  Terni	  

Michele	  Epifani,	  Musica	  antica	  e	  musicisti	  moderni:	  	  
il	  contributo	  di	  Safford	  Cape	  e	  Clemente	  Terni	  	  
al	  recupero	  della	  musica	  medievale	  e	  rinascimentale	  

Eric	  Canepa,	  L’archivio	  Safford	  Cape:	  l’early	  music	  	  
revival	  ieri,	  oggi,	  e	  domani	  

Patrizia	  Bovi	  -‐	  Antonio	  Calvia	  -‐	  Sara	  Maria	  Fantini,	  	  
Dall’edizione	  critica	  all’esecuzione	  musicale:	  	  
il	  caso	  di	  Nicolò	  del	  Preposto	  
_________	  
	  
Al	   termine	  dell’incontro,	  sarà	  conferito	   il	  Premio	  Aldo	  e	  Romano	  Rossi	  per	  una	  
tesi	  in	  filologia	  italiana	  (XIII	  edizione	  -‐	  2018)	  



 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 

mercoledì 21 novembre 2018 

ore 11.00, Sala riunioni DFCLAM (San Niccolò, 416) 

                Luciano Curreri (Università di Liegi)  Salgari e l'avventura   

 

* Nella collana Elements sono usciti, fra gli altri, i seguenti volumi:  

Giacomo Magrini, Il braccio della poesia. Il sostegno e l'abbandono 

Gabriele Fichera, Engagement, fiction, vérité : Pasolini, Kalisky, Sciascia, Mertens 

Luciano Curreri, Fiction, propagande, témoignage, réalité. Cinq micro-essais sur la représentation de la 
guerre civile espagnole en Italie 

ore 17.30, aula 450 (San Niccolò) 

                 Giacomo Magrini, Gabriele Fichera e Luciano Curreri  

                  presentano la collana Elements (Quodlibet Editore)*  

                  introduce Pierluigi Pellini  



 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 

mercoledì 21 novembre 2018 

ore 11.00, Sala riunioni DFCLAM (San Niccolò, 416) 

                Luciano Curreri (Università di Liegi)  Salgari e l'avventura   

 

* Nella collana Elements sono usciti, fra gli altri, i seguenti volumi:  

Giacomo Magrini, Il braccio della poesia. Il sostegno e l'abbandono 

Gabriele Fichera, Engagement, fiction, vérité : Pasolini, Kalisky, Sciascia, Mertens 

Luciano Curreri, Fiction, propagande, témoignage, réalité. Cinq micro-essais sur la représentation de la 
guerre civile espagnole en Italie 

ore 17.30, aula 450 (San Niccolò) 

                 Giacomo Magrini, Gabriele Fichera e Luciano Curreri  

                  presentano la collana Elements (Quodlibet Editore)*  

                  introduce Pierluigi Pellini  



 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 

CORSO DI LETTERATURA ITALIANA  

(MONICA MARCHI) 

 

22 novembre 2018  

ore 11-13, Aula B (San Niccolò) 

 

Elisa Curti 

La novella di  

Arriguccio e Monna Sismonda (VII, 8). 

Il velo della finzione     





 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 
 

CORSO DI LETTERATURA ITALIANA  

(MONICA MARCHI) 

6 dicembre 2018  

ore 11-13, Aula Magna (San Niccolò) 

 

Sandra Carapezza 

«Imitar il re Agiluffo».  

Un esempio di dialogo con il «Decameron»  

nelle «Novelle» di Matteo Bandello  

 



 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 

martedì 11 dicembre 2018 
ore 16.00, aula 468 (San Niccolò) 

 

Romano Luperini e Riccardo Castellana  

presentano 

 

Verga. La scrittura e la critica (Pacini, Pisa 2018)  

di Angela Gigliola Drago 

 

Introduce Pierluigi Pellini 

Sarà presente l’autrice 

  



Seminario di Teoria della letteratura 2018-2019

Stanza 411 (aula dottorato)

Martedì 29 gennaio, ore 15-17

Pierluigi Pellini: Traduzione e commento

Erika De Angelis: Michail Bachtin

Mercoledì 30 gennaio, ore 10-12

Anna Gorini: Umberto Eco

Beatrice Montorfano: Péter Szondi

Mercoledì 6 febbraio, ore 9-11

Giulia Bassi: Erich Auerbach

Mirko Mondillo: Philippe Lejeune

Mercoledì 20 febbraio, ore 10-12

Lara Marrama Saccente: Pier Vincenzo Mengaldo

Ahmed Shehata Ibrahim Obeadallah: Gianfranco Marrone



Poesia e romanzo, incontri  sul Novecento 

a cura di Luca Lenzini 

 

 

16 gennaio 2019, ore 18 aula S (Fieravecchia) 

Cercando Onieghin. Incontro con Claudia Scandura 

 

 

23 gennaio, ore18 aula S (Fieravecchia) 

In cammino con Attilio Bertolucci. Incontro con Paolo Lagazzi 

 

 

 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 



 
In cammino con Attilio Bertolucci.  

Incontro con Paolo Lagazzi 
 

23 gennaio 
 ore 18  

aula S (Fieravecchia) 

Poesia e romanzo, incontri  sul Novecento 

a cura di Luca Lenzini 

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 



Poesia e romanzo, incontri  sul Novecento 

 
Cercando Onieghin.  

Incontro con Claudia Scandura 
 

16 gennaio 2019 
ore 18 aula S (Fieravecchia)   

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN "FILOLOGIA E CRITICA" 
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FF 

 
FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI           SOCIETÀ INTERNAZIONALE 

ARCHIVIO GIANFRANCO CONTINI           ARTURIANA - SEZ. ITALIANA  

Studi	  arturiani	  in	  Italia	  	  
Lavori	  in	  corso	  
	  
Giornata	  di	  studi	  della	  Sezione	  Italiana	  della	  IAS	  -‐	  SIA	  
Firenze,	  presso	  la	  sede	  della	  Fondazione	  Ezio	  Franceschini	  –	  22	  febbraio	  2019	  
	  

	  
	  

	   Presiede	  Maria	  Colombo	  (Paris)	  

10.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Margherita	  Bisceglia	  (Roma),	  La	  'materia	  arturiana'	  nella	  lirica	  in	  lingua	  d’oïl.	  Dall’esperansa	  
bretona	  ai	  lais	  de	  Tyolet	  e	  Guingamor	  

Vittoria	  Brancato	  (Siena),	  Copisti	  e	  revisori.	  Un	  manoscritto	  problematico	  del	  Perceval	  	  
Niccolò	  Gensini	  (Bologna),	  Per	  le	  Prophecies	  de	  Merlin:	  un’ipotesi	  di	  lavoro	  sulla	  redazione	  

breve	  e	  una	  lettura	  del	  Livre	  d’Helias	  	  
Maria	  Teresa	  Prota	  (Roma),	  Edizione	  dell'Yvain	  en	  prose	  

11.30	  	   Claudio	  Lagomarsini	  (Siena),	  L’Estoire	  del	  Saint	  Graal:	  problemi	  testuali	  e	  interpretativi	  
Daniela	  Delcorno	  Branca	  (Bologna),	  Fabrizio	  Cigni	  (Pisa),	  Tristano	  multiforme	  

	  
13.00	  	   Buffet	  
	  

	   Presiede	  Maria	  Luisa	  Meneghetti	  (Milano)	  

14.00	   Nicola	  Morato	  (Liège),	  Incontri	  arturiani.	  Acointer	  da	  Chrétien	  de	  Troyes	  alla	  Mort	  Artu	  
Lino	  Leonardi	  (Pisa),	  Gioia	  Paradisi	  (Roma),	  Anatole	  Fuksas	  (Cassino),	  La	  traduzione	  italiana	  

del	  ciclo	  di	  Lancelot-‐Graal	  
	  
16.00	   Assemblea	  della	  Sezione	  Italiana	  della	  International	  Arthurian	  Society	  
18.00	   Chiusura	  dei	  lavori	  



 
 
 

Saluti istituzionali 

Luigi Dei, Rettore dell’Università di Firenze  
Anna Nozzoli, Direttrice del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Firenze 
Claudio Vela, Direttore del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Pavia-Cremona 
Lino Leonardi, Direttore della Fondazione Ezio Franceschini 
Paolo Squillacioti, Direttore dell’Opera del Vocabolario Italiano 

Ideologia e metodologia del progetto ArsNova 

Maria Sofia Lannutti (Università di Firenze) 

Poesia d’amore e poesia d’esilio dai siculo-toscani a Dante 

Johannes Bartuschat (Universität Zürich) 

 
 

La caccia nell’ars nova italiana. Edizione critica commentata dei testi e delle intonazioni 

a cura di Michele Epifani, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2019 

Ne parlano: 
Stefano Carrai (Scuola Normale Superiore di Pisa) 

e John Nádas (University of North Carolina at Chapel Hill) 

Dal manoscritto al pubblico: le cacce all’ascolto 

Giovanni Cantarini, Cantus primus e direzione 
Giacomo Schiavo, Cantus secundus 

Decio Biavati, Tenor 

Biblioteca Umanistica, Sala Comparetti  
Firenze, Piazza Brunelleschi, 4 

venerdì 1° marzo 2019 
ore 9.00 – 13.00 

Presentazione del progetto ERC Advanced Grant 

European Ars Nova 
Multilingual Poetry and Polyphonic Song 

in the Late Middle Ages (ArsNova) 

DIVERSE VOCI FANNO 
DOLCI NOTE

www.europeanarsnova.eu 



 
Seminario 

Héliane Ventura  
(Université Toulouse – Jean Jaurès) 

 

 

A Mid-Autumn Daydream: Ironic Re-
versals in Alice Munro's Nature Writing 

 

DOTTORATO “FILOLOGIA E CRITICA”  

 SEMINARI DI LETTERATURE MODERNE 

MASTER IN TRADUZIONE LETTERARIA ED EDITING  

DEI TESTI ANTICHI E MODERNI 

martedì 5 marzo 2019 
ore 14.00,  

aula 415 (Aula Melis - San Niccolò) 



 

Paola Italia  
e  

Riccardo Castellana 
presentano: 

 
Quer pasticciaccio  
brutto de via  
Merulana  
di Carlo Emilio Gadda  
(Adelphi 2018)  
 
nuova edizione a cura di  

Giorgio Pinotti 
 
Sarà presente il curatore 

DOTTORATO “FILOLOGIA E CRITICA”  

 SEMINARI DI LETTERATURE MODERNE 

MASTER IN TRADUZIONE LETTERARIA ED EDITING  

DEI TESTI ANTICHI E MODERNI 

mercoledì 6 marzo 2019 
ore 17.00, aula 149 (San Niccolò) 



DOTTORATO DI RICERCA  
IN FILOLOGIA E CRITICA 
 

DOTTORATO INTERNAZIONALE 
DOTTORATO PEGASO – REGIONE TOSCANA 

Lezione  

MARIA PIA DE PAULIS  
(Paris 3-Sorbonne Nouvelle) 
 

La Medea femminista di Franca Rame (1977) 
 
mercoledì 13 marzo, ore 15 
Sala Riunioni (stanza 416), S. Niccolò, IV piano 

 
 

SEMINARI DI LETTERATURE MODERNE 



ACCADEMIA SENESE DEGLI INTRONATI 

giovedì 28 marzo
Sala degli Intronati di Palazzo Patrizi, ore 17,00

Via di Città 75
Presentazione del libro

Presiede
Roberto Barzanti

Intervengono
Stefano Dal Bianco (Università degli Studi di Siena)
Alejandro Patat (Università per Stranieri di Siena)
Bernardina Sani (Università degli Studi di Siena)

Sarà presente l’autrice



DOTTORATO DI RICERCA  
IN FILOLOGIA E CRITICA 
 

DOTTORATO INTERNAZIONALE 
DOTTORATO PEGASO – REGIONE TOSCANA 

Presentazione del volume 

Letteratura. Teorie, metodi, strumenti 
di Federico Bertoni 
(Carocci, 2018) 

 
 

Intervengono: 
Daniela Brogi  

(Università per Stranieri di Siena) 

Simona Micali  
(Università di Siena) 

 
sarà presente l’autore 

 
 
 
 
 
 
 
 

mercoledì 3 aprile, ore 15.30 
Aula 401 – Palazzo San Niccolò 

 
 

SEMINARI DI LETTERATURE MODERNE 



DOTTORATO DI RICERCA  
IN FILOLOGIA E CRITICA 
 

DOTTORATO INTERNAZIONALE 
DOTTORATO PEGASO – REGIONE TOSCANA 

 
 

Presentazione del volume 

La ballata del vecchio marinaio di S.T. Coleridge 
 

a cura di Rocco Coronato 
(Marsilio, 2018) 

 
 

Intervengono: 
Giovanna Mochi 

Elena Spandri 
 

sarà presente il curatore 
 
 
 
 
 
 
 

giovedì 4 aprile, ore 14 
Aula Melis (415), S. Niccolò 

 
 

SEMINARI DI LETTERATURE MODERNE 
 

in collaborazione con 

Master in Traduzione letteraria ed editing dei 
testi antichi e moderni 



Martedì 9 aprile, ore 17.30

Dipartimento di fi lologia e critica 
delle letterature antiche e moderne

Aula “Melis”, Palazzo san Niccolò
via Roma 56, Siena

Coordina Pierluigi Pellini

Saranno presenti i Curatori

Carlo Caruso e Riccardo Castellana 
presenteranno 

Il romanzo in Italia 
(4 voll.)
Carocci, 2018
a cura di

Giancarlo Alfano 
(Università degli studi di Napoli “Federico II”)
Francesco de Cristofaro 
(Università degli studi di Napoli “Federico II”)

Carocci    editore



10 aprile 2019 
Università di Siena 
Aula Melis (IV piano) 
Presidio San Niccolò, Via Roma 56 
 

SULLA FIABA E IL FIABESCO 
 

9.45  
Parole di benvenuto 
 

10.00 
Massimo Bonafin, Università di Genova 
La fiaba come archetipo, gli archetipi nella fiaba: lo sguardo antropologico della poetica storica di 
Eleazar M. Meletinskij 
 

11.00 
Sandra Carapezza, Università di Milano 
La gatta, il negromante e l’armadio. Le fiabe nel libro di novelle di Giovan Francesco Straparola 
 

Pausa 
 

14.00 
Giancarlo Alfano, Università di Napoli "Federico II" 
Le parole dentro la bocca. Oralità e scrittura nel Cunto de li cunti 
 

15.00 
Riccardo Castellana, Università di Siena 
La rivincita del figlio minore. Interpretazione di un archetipo narrativo attraverso le Fiabe italiane 
di Calvino 
 

Per informazioni contattare: 
caruso@unisi.it, riccardo.castellana@unisi.it, monica.marchi@unisi.it  

Dottorato in studi italianistici - XXXIV ciclo 



DOTTORATO DI RICERCA  
IN FILOLOGIA E CRITICA 
 

DOTTORATO INTERNAZIONALE 
DOTTORATO PEGASO – REGIONE TOSCANA 

Lezione  

Maria Beatrice Lenzi 
 

Monteverdi, Rilke, Morante. La citazione 
in Griselda Gambaro (Argentina, 1928) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giovedì 11 aprile, ore 11 
Sala Riunioni (stanza 416),  

S. Niccolò, IV piano 

 
 

SEMINARI DI LETTERATURE MODERNE 



  
 

DOTTORATO IN FILOLOGIA E CRITICA 
 

Lezioni per i Dottorandi del curriculum di Filologia Romanza 
Università degli Studi di Milano 

 

 
 

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019 
Sezione di Modernistica (Via Festa del Perdono, 7) – Auletta 1 (secondo piano) 

 

h. 14,00-16,00 MARIA LUISA MENEGHETTI (Università degli Studi di Milano) 
Lirica e narrativa: andata e ritorno (ovvero: il vexatus caso del Fiore alla luce 
della sua tradizione manoscritta) 
 

h. 16,00-18,00 DAVIDE BATTAGLIOLA (Università degli Studi di Milano) 
Di cosa parliamo quando parliamo di ‘redazione’? 
 

 

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019 
Sezione di Modernistica (Via Festa del Perdono, 7) – Sala Seminari (pano terra) 

 

h. 9,00-11,00 FEDERICO SAVIOTTI (Università degli Studi di Pavia) 
La dansa fra tradizione trobadorica e formes fixes 
 

h. 11,00-13,00 ROBERTO TAGLIANI (Università degli Studi di Milano) 
Dante all’Opera: materia dantesca e rielaborazione librettistica tra Otto e 
Novecento 
 

h. 14,30-16,30 MERCEDES BREA (Universidade de Santiago de Compostela) 
Recursos electrónicos para el estudio de la lírica gallego-portuguesa 
 

h. 16,30-18,30 GUGLIELMO BARUCCI (Università degli Studi di Milano) 
Oneirocritica, somnialia, e sogni letterari 









Forme dell’innovazione linguistica nelle tradizioni manoscritte romanze medievali 
Metodi e prospettive di studio 

 

Convegno Internazionale 
Università degli Studi di Milano, 9-11 Maggio 2019 

 
 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 
 

h. 14,00: saluti introduttivi 
 
LINGUA DEL TESTO, LINGUE DELLA TRADIZIONE, LINGUA DELL’EDIZIONE: RIFLESSIONI INTRODUTTIVE 
 

h. 14,30-15,00: Lino Leonardi (Scuola Normale Superiore - Pisa): L’innovazione linguistica fra 
storia della tradizione e critica del testo 
 

h. 15,00-15,30: Raymund Wilhelm (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt): Storia dei testi e 
cambiamento linguistico 
 

h. 15,30-16,00: discussione 
 
h. 16,00-16,30: pausa 
 
FENOMENOLOGIE DELLA COPIA 
 

h. 16,30-17,00: Fabio Zinelli (École Pratique des Hautes Études - Paris): Fluidità e resistenza 
nello studio dell’innovazione linguistica nelle tradizioni manoscritte 
 

h. 17,00-17,30: Maria Careri (Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara): Dal 
modello alla copia: grafie, abbreviazioni, interpunzione 
 

h. 17,30-18,00: Laura Minervini (Università degli Studi di Napoli Federico II): Un copista 
“interventista” al lavoro: il caso del ms. W della Chanson d’Aspremont 
 

h. 18,00-18,45: discussione 
 

VENERDÌ 10 MAGGIO 
 

TRADIZIONI LIRICHE GALLOROMANZE 
 

h. 9,00-9,30: Stefano Resconi (Università degli Studi di Milano): Le doppie trascrizioni nei 
canzonieri francesi: implicazioni ecdotiche e linguistiche 
 

h. 9,30-10,00: Riccardo Viel (Università degli Studi di Bari Aldo Moro): Stratigrafia linguistica 
dei primi trovatori: metodologia e sondaggi 
 

h. 10,00-10,30: discussione 
 
h. 10,30-11,00: pausa 
 
TRADIZIONI LIRICHE IBEROROMANZE: 
 

h. 11,00-11,30: Anna Alberni (Universitat de Barcelona): Lingua poetica e tradizione 
manoscritta nella lirica catalana medievale 
 

h. 11,30-12,00: Mercedes Brea López e Pilar Lorenzo Gradín (Universidade de Santiago de 
Compostela): La lengua de la lírica gallego-portuguesa en el devenir de la tradición manuscrita 
 

h. 12,00-12,30: discussione  
 
h. 12,30-14,30: pausa pranzo 



IRRADIAZIONI TESTUALI: 
 

h. 14,30-15,00: Massimiliano Gaggero (Università degli Studi di Milano): Per la tradizione 
dell'Eracles: copie occidentali di modelli d'Oltremare 
 

h. 15,00-15,30: Luca Sacchi (Università degli Studi di Milano): Il codice Estense γ.Y.6.10 e 
l’irradiazione del Libro di Uguçon da Laodho 
 

h. 15,30-16,00: discussione 
 
h. 16,00-16,30: pausa 
 
TRADIZIONI ANTICO-FRANCESI IN ITALIA (I): 
 

h. 16,30-17,00: Fabrizio Cigni (Università degli Studi di Pisa): Il caso dei manoscritti pisano-
genovesi: implicazioni metodologiche attraverso alcuni esempi di recente acquisizione 
 

h. 17,00-17,30: Davide Battagliola (Università degli Studi di Milano): Sulla sezione francese del 
canzoniere provenzale P 
 

h. 17,30-18,00: discussione 
 

SABATO 11 MAGGIO 
 

TRADIZIONI ANTICO-FRANCESI IN ITALIA (II): 
 

h. 9,00-9,30: Giovanni Palumbo (Université de Namur): Stratigrafia linguistica e testimone 
unico: il “francese di Napoli” nel ms. BnF, fr. 4274 
 

h. 9,30-10,00: Maria Sofia Lannutti (Università degli Studi di Firenze): I testi in francese nelle 
antologie dell’Ars Nova: primo approccio complessivo 
 

h. 10,00-10,30: Silvia De Santis (Università degli Studi di Milano): Sui testimoni C, W e S del 
Roman de Troie di Benoît de Sainte-Maure 
 

h. 10,30-11,15: discussione 
 
h. 11,15-11,45: pausa 
 
STRATIFICAZIONI SAIBANTINE 
 

h. 11,45-13,30: Tavola rotonda diretta da Maria Luisa Meneghetti (Università degli Studi di 
Milano).  
 
Intervengono:  
Davide Battagliola (Università degli Studi di Milano) 
Giuseppe Mascherpa (Università eCampus) 
Roberto Tagliani (Università degli Studi di Milano) 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
9h15 Philippe Daros, Gabriella Parussa, Paolo Tortonese, Christian Del Vento, Anne 
Schoysman, Pierluigi Pellini: Présentation des axes de recherche des écoles 
doctorales en philologie et en littérature des Universités de Sienne et de la Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 
10h30 Philippe Daros, Littérature et histoire (1950-2019): entre refoulement, héritage 
critique et révisionnisme 
11h00 discussion 
 

11h15 pause café 
 
11h30 Gabriella Parussa, Les noces de Pragmatique et de Philologie: deux nouveaux 
projets de recherche 
12h00 Christan Del Vento, Étudier les bibliothèques d’écrivains: le projet Digital Alfieri 
12h30 discussion 
 
13h00 déjeuner au restaurant L’Orto de’ Pecci 
 
Présentations des travaux des doctorants 
14h45 Pierre Vermander, Écrit et oralité dans les textes du moyen français 
15h10 Laura-Maï Dourdy, Découvrir le texte que l’on édite aux détours de sa langue: 
un dialogue entre la linguistique et la philologie 
15h35 Samantha Sechi, De la perception de la forme. Pour une phénoménologie de 
l’espace dans les œuvres de Daniele Del Giudice, Jean-Philippe Toussaint et Peter 
Handke 
16h00 Guillermo Héctor, La honte et la mémoire collective: Javier Cercas, Marguerite 
Duras, Philip Roth et Christa Wolf  
16h25 discussion 
 
16h55 pause café 
 
17h15 Camille Stidler, La représentation de la santé en littérature: le cas Zola 
17h40 Nicole Siri, Narration et linéarité : représenter le travail manuel 
18h05 Lucia Bachelet, Pour une nouvelle édition critique des traités de Vittorio Alfieri 
18h30 Francesca Golia, «Qui perd l’auréole?». L’artiste et le sacré dans la première 
moitié du XXe siècle 

Séminaire 
international des 
Écoles doctorales 
Sienne – Sorbonne 
Nouvelle Paris 3 

 

Mardi 14  
mai 2019 
DFCLAM, Sala riunioni  

San Niccolò, piano IV 



FF 
FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI                                               

ARCHIVIO GIANFRANCO CONTINI                                        

Istituto di ricerca sulla cultura testuale dell'Europa medievale 

____________________________________________________________ 

via Montebello 7, 50123 Firenze  |  www.fefonlus.it  

	  

Seminario	  di	  Filologia	  romanza	  
2019-‐2	  

	  
	  

Firenze,	  presso	  la	  sede	  della	  Fondazione	  
Aula	  Contini,	  ore	  16-‐18	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Martedì	  14	  maggio	   Sophie	  Lecomte	  –	  La	  mise	  en	  prose	  del	  Guy	  de	  Warwick:	  sguardo	  
sulla	  nuova	  edizione	  

Martedì	  21	  maggio	   Andrea	  Beretta	  –	  Stilistica	  dell'obscuritas	  nei	  sonetti	  di	  Frate	  
Guittone	  

Martedì	  4	  giugno	   Claudio	  Lagomarsini	  –	  La	  traduzione	  occitanica	  del	  Merlin	  	  
e	  le	  sue	  fonti	  

Martedì	  11	  giugno	   Zeno	  Verlato	  –	  La	  canzone	  di	  Bertolomè	  Zorzi	  Jesu	  Crist	  per	  sa	  merce	  
(BdT	  74,	  6)	  

 



                                               
 

Nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Filologia e Critica 

 

Gioachino Chiarini  Sonia Stella Chiodo Natascia Tonelli 
 

presenteranno il libro Dante, il Profeta e il Libro 

di 

ROBERTA MOROSINI 
 

 

 

 

Sarà presente l’autrice 
 

 

giovedì 16 maggio 2019 
 ore 16.30, aula 101 (piano terra)  

via roma, 56 – palazzo san niccolò 



 

 

 

  

   

Comité scientifique: 

Luba Jurgenson (Sorbonne Université) 

Malgorzata Smorag-Goldberg (Sorbonne Université) 

Philippe Daros (Université Sorbonne Nouvelle)  

Alexandre Prstojevic (INALCO)  

Stephane Sawas (INALCO)   

Riccardo Castellana (Università di Siena) 

Pierluigi Pellini (Università di Siena) 

 

 

             Secrétariat: 

     Ludovica Del Castillo 

      ludovica.delcastillo@gmail.com 
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Vendredi 17 Mai 

9h15 accueil des participants 

9h30 Pierluigi Pellini (Università di Siena), Mot  de 
bienvenue et introduction aux travaux 

 
9h45-13h00 Raconter l’histoire 

Présidente de séance : Anne Schoysman (Università di 
Siena) 
9h45 Dominique Kalifa (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), La place de la littérature ‘référentielle’ dans la 
perception de ‘l’entre-deux-guerres’ 
10h15 Clara Royer (Université Paris-Sorbonne), Micro-
histoires ou quand l’écrivain devient chercheur 
10h45 discussion 
11h15 pause café 
11h30 Alexandre Prstojevic (INALCO) «Un seul témoin» 

ou de l’usage de l’archive chez C. Ginzburg, A. Corbin et 

D. Kiš 

12h00 Clotilde Bertoni (Università di Palermo), Entre 

imagination et stéréotype : les réinventions de l’Affaire 

Dreyfus dans la (non-)fiction contemporaine 

12h30 discussion 

 

13h00 pause déjeuner (buffet sur place) 

14h30-18h30 Fantômes du fascisme 

Président de séance : Philippe Daros (Université 

Sorbonne Nouvelle) 

14h30 Stéphane Michonneau (Université de Lille), 

Pour une histoire-mémoire : récit d’enquête à partir 

du roman historique d’Antonio Ramos 

15h00 Gianluigi Simonetti (Università 

dell’Aquila), Le fascisme en temps de paix. Un 

fantasme du roman ultra-contemporain 

15h30 Malgorzata Smorag-Goldberg 

(Université Paris-Sorbonne), 

« La Peur » de J.T. Gross et «L’Histoire familiale de 

la peur » d’A. Tuszynska ou du tournant 

épistémologique de la Nouvelle école 

historiographique sur la Shoah en Pologne aux 

ego-documents et leur douloureuse insertion dans 

le récit national 

16h00 discussion 

16h30 pause café 

17h00 Emmanuel Bouju (Université Sorbonne 

Nouvelle), Dans la boîte-miroir 

17h30 Stéphane Sawas (INALCO),  De  l’arme aux 

larmes: les femmes et l’histoire dans la littérature 

grecque contemporaine 

18h00 discussion 

 

20h00 dîner au restaurant Osteria dei Rossi (via dei Rossi 79) 

 

 

Samedi 18 Mai 

9h00-13h00 Le jeux autobiographique 
Président de séance : Paolo Tortonese (Université 
Sorbonne Nouvelle) 
9h00 Maxime Decout (Université Lille 3), « Si j’écris leur 
histoire, ils descendront de moi ». De l’enquête sur les 
disparus à l’invention d’une filiation 
9h30 Luba Jurgenson (Université Paris Sorbonne), 
L’expérience est-elle une valeur ou un fardeau ? 
10h00 Guido Furci (Durham University), There’s No 
Such Thing as Repetition. Sur les récits alternativement 
auto-biographiques de Gail Scott 
10h30 discussion 
11h00 pause café 
11h15 Daniele Giglioli (Università di Bergamo), 
L’éclipse de la mimèse 
11h45 Lorenzo Marchese (Università dell’Aquila), Vies 
possibles. Auto-fiction et bio-fiction 
12h15 discussion 
12h45 pause déjeuner (buffet sur place) 
 
14h00-17h00 Vies imaginaires, vies imaginées 
Président de séance : Pierluigi Pellini (Università di 
Siena) 
14h00 Chiara Mengozzi (Centre français de recherche 

en sciences sociales, Prague), Les méta-biographies, ou 

le caractère évasif de la vie réelle : du modernisme à la 

post-vérité 

14h30 Riccardo Castellana (Università degli Studi di 

Siena), Méta-biofiction: le sujet caché 

15h00 Marine Aubry-Morici (Université Sorbonne 

Nouvelle), Tommaso Pincio et Le Caravage : méta-

biographie et ex(u)fiction 

15h30 Marco Mongelli (Università di Bologna), Une 

pratique plurielle : conceptions et usages de la bio-

fiction dans la littérature italienne, française et anglo-

saxonne 

16h00 discussion 



DOTTORATO “FILOLOGIA E CRITICA”  

MASTER IN TRADUZIONE LETTERARIA ED EDITING DEI

TESTI ANTICHI E MODERNI

Roberto
Francavilla

"Tabucchi/Pessoa"

Mercoledì 22 maggio 2019, ore 11-13

Sala Riunioni San Niccolò



AssociAzione culturAle

«il sAggiAtore musicAle»
in collaborazione col

Dipartimento delle Arti
Università di Bologna

Ventitreesimo incontro 
dei dottorAti di ricercA in discipline musicAli

Palazzo Marescotti Brazzetti, Salone Marescotti
Bologna, via Barberia 4
sabato 25 maggio 2019

ore 1045 - 1315 e 1445 - 1730

Università di Bologna
Arti visive, performative, mediali

Università di Firenze
Storia delle Arti e dello Spettacolo

Università di Milano
Scienze del Patrimonio letterario, artistico e ambientale

Università di Pavia, sede di Cremona
Scienze del Testo letterario e musicale

Università di Roma “La Sapienza”
Musica e Spettacolo

Università di Siena
Filologia e Critica

Università di Torino
Studi umanistici

Coordinamento
Nicola Badolato, Enrico De Stavola



Programma

Giovanni Cestino  (Milano)
Gli esecutori e i loro testi musicali nella seconda metà del Novecento: 

lineamenti per un approccio teorico e una metodologia analitica

Sara Maria Fantini  (Siena) 
La Siciliana trecentesca: problemi e proposte tra edizione e performance

Francesco Fontanelli  (Pavia - Cremona)
La contraddanza trasfigurata:

genesi del tempo lento del Quartetto op. 127 di Beethoven

Ilaria Meloni  (Roma “La Sapienza”) 
Il tempo del limbukan: processi di trasformazione dei repertori vocali 

e nuovo ruolo delle cantanti nel teatro delle ombre giavanese

******

Lorenzo Vanelli  (Bologna)
Holler afroamericani: forme poetiche, tecniche musicali, gradi d’opacità

Angelica Vomera  (Torino - Parigi) 
Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, T.III.2: 

testi e contesti di polifonia italiana e francese in età scismatica (1378-1417)

Valentina Zappacenere  (Firenze)
Vittorio Gui al Teatro di Torino (1925-1927): un repertorio ‘d’eccezione’



Giovanni Cestino (Milano)
Gli esecutori e i loro testi musicali nella seconda metà del Novecento: 

lineamenti per un approccio teorico e una metodologia analitica

Il testo musicale scritto è tuttora considerato un elemento fondante imprescindibile 
in molti settori della disciplina musicologica. Taluni indirizzi critici recenti – tra di essi i 
cosiddetti performance studies –, nell’intento di superare il pregiudizio di chi nel testo vede 
«la sola cosa vera riguardo la musica» (Nicholas Kenyon), hanno finito per alimentarne 
uno opposto, secondo il quale «la partitura non è (la) musica» (Floris Schuiling). Spostata 
l’attenzione su altre forme di testualità quali simulacri dell’evento performativo, di fatto 
permane inalterata la vecchia dicotomia testo/musica, senza che sia stato incoraggiato un 
discorso teorico circa la testualità dal punto di vista del ‘far musica’. 

La prospettiva di un’antropologia del testo musicale – solo in parte allineata a certe 
recentissime proposte di un’‘etnomusicologia della notazione’ – punta dunque a superare 
questa impasse movendo da una visione olistica del testo, recuperando cioè tutto il peso 
semantico della parola considerata nella triplice accezione di ‘contenuto’, ‘artefatto materiale’, 
e ‘spazio’ per pratiche musicali e culturali. Data questa premessa, lo studio di partiture 
impiegate da interpreti della seconda metà del Novecento offre una sorta di ‘archeologia’ 
delle interazioni possibili tra testo ed esecutore: pratica della lettura musicale, annotazione, 
trasformazione materiale dei supporti esecutivi per esigenze performative. 

L’intervento intende riassumere un quadro teorico e metodologico fondato sull’esame 
di casi di studio specifici, riguardanti i materiali appartenuti a Sir Georg Solti (Loeb Music 
Library, Harvard University), a Rudolf Kolisch (Houghton Library, Harvard University) e 
al LaSalle Quartet (Paul Sacher Stiftung). Gli esempi che verranno presentati illustreranno 
il forte taglio interdisciplinare della ricerca intrapresa: dall’antropologia culturale come dagli 
studi letterari, dai media studies come dalla filologia musicale si attingono strumenti critici 
diversi per finalità che spaziano dallo studio dell’approccio performativo alla storia della 
prassi esecutiva.

Sara Maria Fantini (Roma Tor Vergata)
La Siciliana trecentesca: problemi e proposte tra edizione e performance

L’intervento muove dall’analisi linguistica e notazionale di alcune ballate siciliane 
trecentesche, tràdite dal cosiddetto manoscritto Reina (Paris, BNF, n.a.frç. 6771), di cui il 
mio progetto di ricerca prevede l’edizione.

Le Siciliane medievali sono perlopiù canti per voce di donna, nei quali si lamenta la 
lontananza dell’amato o, più in generale, una condizione di sofferenza, sottolineata dalla 
ripetizione di alcuni segmenti sillabici del testo nell’intonazione. Tra le sillogi musicali 
compilate nella prima metà del Quattrocento, il codice Reina offre il campione più rilevante 
e organico di brani classificabili entro il genere della Siciliana: le notevoli affinità strutturali 
(forma ballata, organico a due voci, tecnica contrappuntistica arcaizzante) corrispondono a 
una palese omogeneità di stile e contenuto nei testi poetici, caratterizzati da una peculiare 
mescolanza di forme venete e meridionalismi. Il problema filologico – si tratta di rifacimenti 
di testi antichi oppure di componimenti originali che richiamano modelli e stilemi arcaici? 
nella prima ipotesi, la ‘traduzione’ rispetto all’ipotetico archetipo meridionale è opera dei 
copisti o dei poeti stessi? – è complicato, per metà dei brani, dall’assenza di concordanze nei 
testimoni letterari; un’eccezione degna di nota è costituita dalla ballata Dolze lo mio drudo, 



strettamente affine, pur nella fondamentale differenza di forma, alla canzone attribuita a 
Federico II nel manoscritto Vat. lat. 3793.

I contributi di parte musicologica sull’argomento, pur pionieristici e di alta levatura 
intellettuale, hanno finora puntato a valorizzare l’ipotesi della ‘tradizione orale’ nella musica 
del Trecento italiano, secondo una linea interpretativa che, per quanto ormai ridimensionata, 
ha fortemente influenzato l’esecuzione di tale repertorio nei decenni scorsi. Nel corso 
dell’intervento saranno discussi alcuni problemi affrontati durante il lavoro di edizione.

Francesco Fontanelli  (Pavia - Cremona)
La contraddanza trasfigurata:

genesi del tempo lento del Quartetto op. 127 di Beethoven

Nel 1876, Gustav Nottebohm pubblicava alcune trascrizioni di schizzi per il Quartetto 
op. 127, rivelando un inedito ‘retroscena’: il tema dell’Adagio, tra i più intensi ed estatici 
dell’intera produzione beethoveniana, deriverebbe da un motivetto in semicrome ripetuto a 
mo’ di moto perpetuo in un Allegro grazioso intitolato La gaieté. Tale movimento figurava 
nel piano originario dell’opera, ma Beethoven decise poi di eliminarlo, riadattandone il 
contenuto.         

L’intervento proposto ricostruisce le tappe che portarono alla nascita del tempo lento del 
Quartetto, individuando i possibili modelli del compositore e i problemi tecnico-stilistici 
con cui si confrontò. Occorre anzitutto far luce sulle origini della Gaieté, mai sinora indagate. 
Il titolo in francese appare nelle raccolte di airs de contredanse di fine Settecento e si ritrova 
poi nel repertorio pianistico dei Charakterstücke, da Carl Reissiger a Carl Maria von Weber. 
Se si considerano questi due precedenti, risultano più chiari i contorni del progetto iniziale 
dell’op. 127. Gli abbozzi mostrano, infatti, la stilizzazione di una giocosa contraddanza in , 
a cui doveva seguire un movimento affine sul piano motivico, ma di carattere contrastante: 
un Adagio in La in stile belcantistico (originariamente in , come quello del Settimino op. 
20). L’analisi condotta sui materiali autografi indica che Beethoven tentò in vari modi di 
realizzare un accostamento ‘teatrale’ tra tema di contraddanza e tema lirico, sulla scorta delle 
sperimentazioni giovanili nei Quartetti op. 18, per poi giungere alla scelta decisiva: far sparire 
la Gaieté, lasciando la sola melodia dell’Adagio, come una danse lente ormai trasfigurata 
in un’aura di sublime malinconia. Sintomatica, in tal senso, la presenza tra gli schizzi di 
un’armonizzazione ‘in chiaroscuro’, basata sull’alternanza di Fa minore e La maggiore. Con 
tale espediente coloristico, il compositore per un verso offriva un suggestivo richiamo alle 
sonorità di sottodominante dell’Allegro del primo movimento, e per l’altro rafforzava la 
coesione strutturale del Quartetto.



Ilaria Meloni  (Roma “La Sapienza”)
Il tempo del limbukan: processi di trasformazione dei repertori vocali 

e nuovo ruolo delle cantanti nel teatro delle ombre giavanese

Il teatro delle ombre (wayang kulit), una delle forme di arte performativa più rappresentative 
della cultura e tradizione giavanese, ha subìto continui rivolgimenti nel corso dei secoli, fino 
a cristallizzarsi nella ‘forma classica’ conosciuta oggigiorno: ciò è avvenuto durante il periodo 
del cosiddetto Rinascimento giavanese, tra i secoli XVIII e XIX, sotto l’influsso delle corti 
di Giava centrale. 

Tuttavia il teatro delle ombre ha continuato a evolversi e a trasformarsi nel corso del 
Novecento. In particolare l’avvento delle cantanti e l’inserimento nella struttura drammatica 
di un nuovo interludio comico (limbukan) hanno determinato significative trasformazioni 
nei repertori vocali e nella prassi performativa, conferendo alle rappresentazioni una 
dimensione meno rituale o cerimoniale e più marcatamente spettacolare, in linea con le 
richieste degli spettatori e le recenti politiche culturali del governo indonesiano. 

Nell’intervento vengono analizzati i mutamenti più significativi riscontrati nella musica 
e nella prassi performativa, connessi al nuovo ruolo assunto dalle cantanti, soprattutto nello 
spazio degli interludi comici. Tramite esempi audiovisivi e trascrizioni musicali, basate su 
materiali raccolti sul campo in cinque anni di ricerca a Giava, si illustrerà il forte impatto 
determinato dalle cantanti e dai nuovi repertori su una forma d’arte così fortemente legata 
all’identità giavanese e indonesiana, il teatro e la musica di tradizione essendo strettamente 
interconnesse a dinamiche sociali e culturali.

Lorenzo Vanelli  (Bologna)
Holler afroamericani: forme poetiche, tecniche musicali, gradi d’opacità

Lo holler (‘richiamo’, ‘lamento’, o più letteralmente ‘grido’) è stato un genere musicale 
sviluppato e utilizzato fino agli anni ’60 da afroamericani, in particolare nel sud degli Stati 
Uniti, per esporre brevi componimenti poetici in un canto a voce sola. 

Finora i musicologi hanno guardato agli hollers come a un insieme eterogeneo di tecniche, 
definite in modo vago, e li hanno reputati rilevanti solo come ipotetico anello di congiunzione 
tra l’Africa e il blues. Nell’intervento si tratterà invece il genere dello holler in sé, al fine di 
offrire una panoramica complessiva delle strutture poetiche, delle tecniche musicali e dei 
rapporti tra i due piani, beninteso rispettando i limiti ermeneutici imposti dai diversi gradi 
di opacità che gli interpreti hanno frapposto alla comprensione della loro espressione. In 
parallelo all’esame del contenuto tecnico si offrirà un inquadramento nel contesto storico 
da cui proviene la documentazione sugli hollers, ovvero la Jim Crow Era (1876-1965), il 
periodo di segregazione razzista che si è protratto fino ai movimenti per i diritti civili negli 
anni ’60 del secolo scorso.

I documenti audio presentati, per la maggior parte inediti, sono analizzati come 
testimonianze musicali di spiccata rilevanza teorica e storica per lo sviluppo delle musiche 
afroamericane e come importanti esempi di tecniche d’espressione orale in contesti di grave 
disuguaglianza sociale. I documenti, tasselli di una storia più ampia, sono inoltre considerati 
come una fonte di documentazione orale che chiede di essere valutata nella sua complessità, 
non senza aprire degli squarci sul tema coevo dell’incarcerazione di massa e della continuità 
storica nelle forme di oppressione delle minoranze negli Stati Uniti.



Angelica Vomera  (Torino - Parigi)
Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, T.III.2: 

testi e contesti di polifonia italiana e francese in età scismatica (1378-1417)

Nella trasmissione della polifonia italiana e francese, il manoscritto Biblioteca Nazionale 
Universitaria T.III.2, formato da una quindicina di bifogli cartacei in recto e verso, presenta 
un particolare interesse codicologico, che ha necessitato di una comparazione con le 
fonti arsnovistiche tre-quattrocentesche in termini materiali. Seguendo la terminologia 
codicologica di ambito romanzo, si è tentato di rispondere ai dubbi circa la natura del 
materiale torinese, che non sembra essere né codice né frammento, bensì una raccolta 
cumulativa con caratteristiche di assemblaggio peculiari. Si è dunque cercato di ricostruirne 
nel dettaglio la compilazione, fornendo alcuni elementi nuovi intorno all’origine di alcune 
composizioni. Lo studio del repertorio (42 pezzi, di cui 23 unica, su testi italiani, francesi e 
latini) ha comportato una nuova edizione critica dei testi, secondo una metodologia attenta 
al testo musicale, e alla luce di una nuova concordanza, Paris, BNF, n.a.frç. 22069. È stata 
omessa l’edizione dei testi liturgici sprovvisti di tropo, ma sono stati considerati anche i testi 
molto frammentari. 

Il relativo studio linguistico ha consentito di meglio intendere la compilazione del T.III.2 
nei suoi diversi strati, fornendo inoltre qualche elemento per riconsiderare il legame fra 
‘gallicizzazione’ della musica italiana e scrittura in lingua francese da parte di autori di origine 
peninsulare. Il francese delle composizioni di musici italiani ha dei tratti distintivi? L’analisi 
linguistica dei testi della polifonia che i musicologi hanno convenuto di denominare ars 
subtilior può forse favorire la comprensione attorno all’origine di tale fenomeno musicale? 
I confini labili fra geografie fisiche e stilistiche vengono così messi sotto esame, con uno 
sguardo ravvicinato al caso emblematico dell’‘internazionale’ e composito T.III.2.

Valentina Zappacenere  (Firenze)
Vittorio Gui al Teatro di Torino (1925-1927): un repertorio ‘d’eccezione’

La relazione verte su un particolare periodo della carriera di Vittorio Gui (1885-1975), 
il biennio 1925-1927, da lui trascorso a Torino con l’incarico di costituire e preparare 
l’orchestra del Teatro di Torino, ed esamina gli obiettivi e le modalità della scelta di un 
‘repertorio d’eccezione’. Fonte primaria della ricerca sono i documenti inediti conservati 
nel Fondo Gui presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, soltanto di recente resi 
accessibili agli studiosi: tra questi, particolare importanza assume il carteggio con il direttore 
artistico Guido M. Gatti – incentrato sulla scelta degli orchestrali, dei cantanti e delle opere 
– accanto ad altri scritti autografi, come gli abbozzi per un’autobiografia e vari articoli. 
Essendo il Teatro di Torino un teatro atipico, nato con finalità di ordine artistico e culturale 
prima che di ritorno economico, Gui poté operare scelte inusitate. Il suo interesse si rivolse 
a composizioni contemporanee, di cui procurò le prime esecuzioni, per Torino e talvolta per 
l’Italia, come le Sette canzoni, Fata Malerba, Arianna a Nasso, L’Heure espagnole. In questa 
sede si vaglierà tuttavia, in particolare, il recupero alle scene di opere storicamente importanti 
ma uscite dal repertorio. Fu il caso dell’Italiana in Algeri: la proposta, di Gatti, fu accolta 
con favore sia dal promotore e finanziatore, il mecenate Gualino, sia dal direttore. Questi si 
premurò di individuare cantanti stilisticamente idonei, rivestì il ruolo del ‘regista’ innovando



lo stile delle messinscene – riforma per lui quanto mai urgente – ed effettuò meditati tagli alle 
partiture, riscontrabili nei volumi della sua biblioteca musicale, dal 1975 conservata presso 
la Fondazione Rossini di Pesaro. Le modalità di allestimento dell’opera aprirono la strada a 
quella ‘Rossini Renaissance’ che si dispiegò poi appieno a partire dagli anni Quaranta. Nello 
stesso filone si inserirono le riprese, dopo decenni di oblio, di Così fan tutte e di Alceste.
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Ventitreesimo Colloquio di Musicologia
del «Saggiatore musicale»

in collaborazione con 
Centro La Soffitta - Dipartimento delle Arti

Palazzo Marescotti Brazzetti  •  Bologna, via Barberia 4
venerdì 22 - domenica 24 novembre 2019

Il Ventitreesimo Colloquio di Musicologia comporterà una prolusione 
inaugurale, affidata a Emanuele Senici, due tavole rotonde, e sedute dedicate a 
relazioni libere. Le tavole rotonde del 22 e 23 novembre pomeriggio verteranno 
sulla verbalizzazione dei costrutti musicali (coordinatore Giuseppina La Face) e 
su Hugo Riemann tra teoria e storiografia (coordinatore Mario Carrozzo, con il 
concorso del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno). 

Le altre sedute saranno dedicate a relazioni su temi liberi (15 minuti di durata, 
ossia 9000 battute, circa 1500 parole). Entro il 30 giugno 2019 gli interessati 
inoltreranno le loro proposte (con un abstract di 30 righe) al comitato scientifico, 
che le selezionerà entro luglio. A Colloquio concluso, gli abstracts delle relazioni 
verranno pubblicati nel sito www.saggiatoremusicale.it.

Il Colloquio è coordinato da Giuseppina La Face Bianconi, Nicola Badolato, 
Valeria Conti ed Enrico De Stavola. Il comitato scientifico è formato da Renato Di 
Benedetto, Cesare Fertonani, Massimiliano Locanto, Giorgio Pestelli, Nico Staiti 
e Rodobaldo Tibaldi.

Per l’invio degli abstracts (muniti di nominativo e recapiti): XXIII Colloquio di 
Musicologia del «Saggiatore musicale», e-mail segreteria@saggiatoremusicale.it. 

Per informazioni logistiche: Società Cronopios, tel. 051 224420; fax 051 2919120; 
e-mail muspe@cronopios.it.

Il Colloquio è sostenuto dal

Ministero dei Beni e delle Attività culturali
Direzione generale per lo Spettacolo

Main partner



d i g i t a l  p h i l o l o g y 

Regione Toscana - Progetto Pegaso 
Dottorato di Ricerca Internazionale in Filologia e Critica

CICLO DI LEZIONI E SEMINARI 2019 (curr. FILOLOGIA ROMANZA) – SEDE DI SIENA 
Tutte le lezioni si svolgono nell’Aula riunioni (416) al quarto piano di Palazzo San Niccolò (via Roma, 56),  

con l’eccezione della tavola rotonda di martedì 28, che si svolge nell’Aula magna del Palazzo di Fieravecchia (via Fieravecchia 19). 

lunedì 27 maggio 

lezione 


seminario


martedì 28 maggio 

seminario


tavola rotonda


seminario


mercoledì 29 maggio 

seminario


lezione


seminario


giovedì 30 maggio 

seminario


lezione


lezione


venerdì 31 maggio 

seminario


15.00 Fiammetta Papi (Università di Siena), L’Aristotele volgare e le traduzioni medievali di Egidio 
Romano


17.00 Anne Schoysman (Università di Siena), Seminario sui piccardismi: letture di testi e 
commenti (1)


10.00 Paolo Rinoldi (Università di Parma), L’edizione della Chanson d’Aspremont: strumenti, teoria e 
prassi


15.00 Digital Philology / Filologia digitale: bilanci, problemi, prospettive. Discutono: Lino Leonardi 
(Scuola Normale Superiore di Pisa), Elena Pierazzo (Univ. de Grenoble Alpes / Univ. de Tours), 
Francesco Stella (Università di Siena) e Michelangelo Zaccarello (Università di Pisa)


17.00 Anne Schoysman (Università di Siena), Seminario sui piccardismi: letture di testi e 
commenti (2)


10.00 Alessandro Aresti (OVI-CNR), Sul lessico artistico in volgare fra Medioevo e Rinascimento. 
Il cantiere ItalArt 

15.00 Marco Maggiore (OVI-CNR), Questioni di morfologia storica romanza


17.00 Anne Schoysman (Università di Siena), Seminario sui piccardismi: letture di testi e 
commenti (3) 

10.00 Alessio Decaria (Università di Udine), Poeti, copisti, filologi nella tradizione della poesia 
italiana antica


15.00 Fabrizio Cigni (Università di Pisa), La tradizione manoscritta del Comput di Philippe de 
Thaon: vecchie e nuove questioni 

17.00 Maria Rita Digilio (Università di Siena), L’Iwein di Hartmann von Aue come riscrittura di 
Chrétien de Troyes


9.30 Anne Schoysman (Università di Siena), Seminario sui piccardismi: letture di testi e commenti 
(4) 



tavola rotonda 

Digital Philology / Filologia digitale:  
bilanci, problemi, prospettive 

28 maggio 2019, ore 15

Aula Magna del Palazzo di Fieravecchia (via Fieravecchia 19, Siena) 


discutono 

Lino Leonardi 
Scuola Normale Superiore, Pisa / Fondazione Ezio Franceschini, Firenze


Elena Pierazzo 
Université de Grenoble Alpes / Université de Tours


Francesco Stella 
Università di Siena


Michelangelo Zaccarello 
Università di Pisa
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carlo ossola - Collège de France

Let t ura del ca nto  x x xiii  del Pa radiso

accompagnato dall’esecuzione delle
Laudi a l la Verg ine Ma ria di G. Verdi

eseguite dal
coro della cattedrale di siena guido chigi saracini

diretto dal maestro lorenzo donati 

Duomo di Siena
10 giugno 2019
h. 21.15

Ingresso libero
L’evento è organizzato dal Comitato per le celebrazioni dantesche di Siena
Per maggiori informazioni: sienaperdante@gmail.com       Siena per Dante 

«u n s e m p l i c e l u m e»

s i e n a  p e r  D a n t e
Evento di apertura

delle celebrazioni dantesche a Siena
(2019-2021)


