
  
 

Care Amiche e Cari Amici, 

 

l’attività del Circolo Filologico Linguistico Padovano continuerà in modalità telematica e con il seguente programma: 

 

8 aprile  Rocco CORONATO  (Università di Padova) 

 Capolavori I – Sweet Silent Thought. Due sonetti di Shakespeare (30 e 116). 

 

22 aprile Ida CAMPEGGIANI (Università di Pisa) 

 Commentando La bufera. Due (tre...) passi difficili 

 

29 aprile Maria Teresa RACHETTA (King’s College London) 

 Conoscenza storica e retorica volgare. 

 Storia dei testi gallo-romanzi (1150-1230) 

 

6 maggio Martina DAL CENGIO (Scuola Normale Superiore, Pisa) 

 Ancora sulle sestine liriche nel Cinquecento 

 

13 maggio Luigi REITANI (Università di Udine) 

 Varianti senza testo? Problemi della filologia d’autore nelle edizioni dell’Empedocle di 

Friedrich Hölderlin 

 (in collaborazione con il Seminario di Letteratura Tedesca “Unter Palmen”) 

 

20 maggio Francesco MONTUORI (Università di Napoli Federico II) 

 L’italiano nelle lettere diplomatiche dei catalani a Napoli (1442-1504) 

 

27 maggio Jacopo GALAVOTTI (Università di Verona) 

 Ripetizione e redenzione. Sullo stile delle Rime di Celio Magno 

 

3 giugno Giacomo MORBIATO (Università di Padova) 

 Il margine dei fossili. Stile e poetica di Cosimo Ortesta 

 

10 giugno La biblioteca di Cino 

 Incontro con Lorenzo RENZI (Università di Padova) 

 

Le sedute si svolgono il mercoledì, alle 17.30, in modalità telematica sulla piattaforma Zoom. Eccovi il link d’invito 

che vi permetterà di accedere alla videoconferenza:  

 

https://unipd.zoom.us/j/611166304 

 

Ecco qualche consiglio per chi non fosse familiare con Zoom:  

 

1. Alla prima connessione vi verrà chiesto di scaricare e installare un piccolo eseguibile. Potete farlo senza timore: 

è l’applicazione che serve per accedere alla lezione.  

2. Non è necessario avere un microfono e/o una webcam per vedere e ascoltare le lezioni. 

3. Quando si entra nel meeting è possibile fare un test dell’audio (consigliato). 

4. Per non sovraccaricare la rete, vi chiediamo di disattivare sempre microfono e telecamera (tramite gli appositi 

comandi in basso a sinistra). Si potranno eventualmente riaccendere in fase di dibattito.  

 

 

Si invita a partecipare e discutere. 

La Segreteria 

https://unipd.zoom.us/j/611166304

