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Il Circolo Filologico Linguistico Padovano entra con l’a.a. 2017-2018 nel suo LV anno di vita.

La relazione inaugurale (n. 1858) sarà tenuta mercoledì 8 novembre alle ore 17.30 da Antonio
DANIELE dell’Università di Udine, che parlerà sul tema:

Paolo Beni interprete del Tasso

L’attività del Circolo proseguirà nei mesi di novembre e dicembre con il seguente calendario:

15 novembre Furio BRUGNOLO (Università di Padova)
“...Amor tenendo / meo core in mano...”. Tre note sul primo sonetto della
Vita nuova

22 novembre Lucia BERARDI (Università di Padova)
Rima ricca e questioni attributive: ancora sulla paternità del Guillaume
d’Angleterre

29 novembre Stefano COLANGELO (Università di Bologna)
Scritture contemporanee. Ipotesi per un discorso critico.

6 dicembre Ilaria ZAMUNER (Università di Chieti)
La formazione delle parole: esempi dal lessico medico-scientifico

13 dicembre Massimo ZAGGIA (Università di Bergamo)
Problemi filologici per un'edizione delle Macaronee folenghiane

20 dicembre Pier Vincenzo MENGALDO (Università di Padova)
Finestra, muro, nebbia … : figure dell’ostacolo e dell’esclusione nella
poesia dell’Otto e del Novecento

Le sedute si tengono ogni mercoledì alle ore 17.30 in Aula G (Palazzo Maldura), Piazzetta
Gianfranco Folena, 1.

Si invita a intervenire e a partecipare alla discussione.



Circolo Filologico Linguistico Padovano - CREDITI

Le iniziative del Circolo Filologico Linguistico Padovano rientrano a
pieno titolo nelle attività ‘altre’ (stage, tirocini, seminari) offerte a
complemento dell’insegnamento frontale dei corsi. Gli studenti potranno
ottenere tre crediti (3 CFU) raccogliendo almeno dodici firme di presenza
alle sedute ordinarie del Circolo (il mercoledì alle ore 17 in aula G).
L’attribuzione dei tre crediti sarà subordinata alla presentazione di un
elaborato scritto con il quale gli studenti dovranno dimostrare una
partecipazione attiva e critica alle sedute che avranno scelto di frequentare.
Considerata la difficoltà di tenere assieme la pluralità dei campi di studio e
degli ambiti disciplinari affrontati dai relatori del Circolo, si richiederà di
presentare analiticamente e di commentare soltanto una terna di
conferenze, trascelte – quando sia possibile – in base a criteri di contiguità
tematica o di affinità metodologica.
Tre crediti saranno ugualmente riconosciuti a chi prenderà parte al
Colloquio Interuniversitario di Bressanone - BZ (6-8 luglio), prosecuzione
extra moenia e tradizionale appendice estiva delle attività del Circolo.
Anche in questo caso è prevista la stesura di una relazione scritta che
servirà a comprovare una frequenza attenta e assidua ai lavori
congressuali.
Gli attestati di frequenza e gli elaborati (dattiloscritti e corredati di nome e
matricola) dovranno essere riuniti in un dossier e consegnati ai proff.
Peron o Barbieri.


