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Il Circolo Filologico Linguistico Padovano, fondato da Gianfranco Folena nel 1963, entra con l’a.a. 2021-2022 
nel suo LIX anno di vita. 
 
La relazione inaugurale (n. 1979) sarà tenuta mercoledì 3 novembre alle ore 17.30 da Claudio GIUNTA 
dell’Università di Trento, che parlerà sul tema: 
 

Avere le visioni, sentire le voci. Considerazioni di metodo a partire da un sonetto di Dante 
 

L’attività del Circolo proseguirà nei mesi di novembre e dicembre con il seguente calendario: 
 
10 novembre Elena MUZZOLON (Università di Padova) 

L’urlo della battaglia: suoni di guerra nel romanzo cavalleresco d’oïl 
 
17 novembre Elisa BARBISAN (Università di Padova) 

«Una partitura visibile». Valori stilistici dello spazio grafico in Andrea Zanzotto 
 
24 novembre Furio BRUGNOLO (Università di Padova) 

Volumi, libelli, corone e controversie. Modelli e presupposti della biblioteca lirica di 
Dante 

 
1° dicembre Mario ISNENGHI (Università Ca’ Foscari Venezia)  
 in dialogo con Lorenzo RENZI (Università di Padova) 

Città, guerre, società: vite e scritture di uno storico corsaro 
 
15 dicembre La filologia di Mario Mancini 

Intervengono: Alvaro BARBIERI (Università di Padova), Adone BRANDALISE 
(Università di Padova), Marco INFURNA (Università Ca’ Foscari Venezia), 
Gianfelice PERON (Università di Padova) e Francesco ZAMBON (Università di 
Trento) 

 
Le sedute del 3 e del 24 novembre sono organizzate in collaborazione col Seminario di Italianistica – 
Centenario Dantesco Patavino. 
 
Le sedute si tengono ogni mercoledì alle ore 17.30 nell’Aula 8 del Complesso Beato Pellegrino (Via E. 
Vendramini, 13). 
 
L’accesso agli spazi di Ateneo è consentito solo alle persone provviste di Green Pass o di certificato medico di 
esenzione. È comunque sempre obbligatorio l'uso della mascherina. 
Per assicurare il tracciamento ed evitare di superare la capienza dell’aula tutti i partecipanti, entro le 13.00 
del giorno della conferenza, dovranno registrare la loro presenza negli appositi moduli accessibili dal 
seguente link: https://unipd.link/prenotazioni_CFLP. 
 
Per garantire la massima partecipazione le sedute del Circolo verranno trasmesse in sincrono sulla 
piattaforma Zoom, al seguente link: https://unipd.zoom.us/j/611166304. 

 
Si invita a intervenire e a partecipare alla discussione 


