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L’attività del Circolo Filologico Linguistico Padovano continuerà nei mesi di gennaio, febbraio, 
marzo e aprile 2019 con il seguente programma:

15 gennaio
ore 15 aula Cal 2 Come cambia il mondo. Storie di lingue, testi e uomini in onore
16 gennaio di Lorenzo Renzi
ore 9 aula Cal 1 

 
23 gennaio Francesco CARAPEZZA (Università di Palermo)

Storie al tetto. L’interpretazione del soffitto dipinto di Manfredo Chiaramonte 
(1377- 80) tra filologia e storia

30 gennaio Iride VALENTI (Università di Catania)
La diffusione del galloromanzo ad opera dei Normanni in Italia 

(meridionale), Inghilterra e Armenia

6 febbraio Francesca GATTA (Università di Bologna)
Fra carta e web. Sintassi e testualità dell’italiano contemporaneo 

13 febbraio Nicola DE BLASI (Università di Napoli “Federico II”)
Storie di parole nel Dizionario etimologico storico napoletano.

20 febbraio Fabrizio FRANCESCHINI (Università di Pisa)
Le lingue degli ebrei nel teatro italiano dei secoli XV-XVII: per una 
tipologia

27 febbraio Dominique BRUNATO (ILC-CNR di Pisa)
Ricostruzione del profilo linguistico di testi scritti da donne e da uomini: 

alcune osservazioni quantitative da una prospettiva linguistico 
computazionale.

6 marzo Christian RIVOLETTI (Università di Erlangen)
«Credete a chi n’ha fatto esperimento»: pluralità e coerenza dei riferimenti 

alla realtà nell’Orlando Furioso

13 marzo  Gianfelice PERON (Università di Padova)
Auctoritas, intertestualità e tópoi nel prologo dei romanzi antico-francesi

20 marzo Pier Vincenzo MENGALDO (Università di Padova)
Capolavori I. Lettura di un testo poetico (A. Machado, Siesta)

27 marzo Sergio BOZZOLA (Università di Padova) 
Lettura di Paradiso XIV



3 aprile Andrea MAZZUCCHI (Università di Napoli “Federico II”)
“il chiacchiericcio della strada”: le anonime chiose alla Commedia del 

Laur. Pl. 40.07

10 aprile  Furio BRUGNOLO (Università di Padova)
Medievalismo metrico otto-novecentesco: gli avatar di una canzone 

dantesca

17 aprile Ludwig FESENMEIER (Università di Erlangen)
Quando i parlanti scrivono: le lettere a Radio Colonia tra ‘commovente 

incapacità’ e ‘retorica naturale’

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

Martedì 15 gennaio (pomeriggio) e mercoledì 16 (mattina) le sedute del Circolo 
coincideranno con un convegno dedicato a Lorenzo Renzi e si svolgeranno rispettivamente nelle 
aule Cal 2 e Cal 1.

Si invita a intervenire e a partecipare alla discussione.


