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L’attività del Circolo Filologico Linguistico Padovano continuerà nei mesi di gennaio, febbraio, 

marzo 2018 con il seguente programma: 

 

10 gennaio   Nicola MORATO (Università di Liegi) 

   Lancillotto a disagio. Il testo della “Marche de Gaule” e la civiltà di corte 

 

17 gennaio  Federica VENIER (Università di Bergamo)  

   Benvenuto Terracini e la prima ricezione di Saussure in Italia 

 

24 gennaio  Roberto VETRUGNO (Università per Stranieri di Perugia) 

   Pubblicare le lettere di Baldassarre Castiglione 

 

31 gennaio  Matteo VIALE (Università di Bologna) 

L'italiano della/per la matematica: ricerche ed esperienze  didattiche di 

educazione linguistica trasversale 

 
7 febbraio  Vera GHENO (Università di Firenze) 

   Dinamiche delle discussioni linguistiche nei social network 

 

14 febbraio  Giuseppe PATOTA (Università di Siena) 

   Boccaccio in Ariosto 

 

28 febbraio   Roberta MANETTI (Università di Firenze) 

Da sud-ovest a nord-est: Joufroi de Poitiers e i due grandi romanzi occitani 

(Jaufre e Flamenca) 

 

7 marzo  Davide COLUSSI (Università Milano Bicocca) 

   Un nuovo commento dell’Aminta      

        

14 marzo   Parlare al muro.  

Incontro con il poeta Umberto FIORI  

    

21 marzo  L’opera poetica di Fernando Bandini 

Tavola rotonda in occasione della pubblicazione di Tutte le poesie di F. B., 

Milano, Mondadori, 2018 

Coordina Gianfelice PERON (Univ. di Padova) 

Intervengono Alvaro BARBIERI e Fabio MAGRO (Univ. di Padova), 

Francesco ZAMBON (Univ. di Trento), Rodolfo ZUCCO, curatore del 

volume (Univ. di Udine) 

 

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. 

 


