
 

 

Attività Sostitutiva di Laboratorio: “Testi in movimento: dal medioevo all’era digitale” 

 

Calendario di incontri per Laurea Triennale, ottobre - dicembre 2022 

Tutti gli incontri si svolgeranno in Aula Shakespeare nella sede di piazza S. Alessandro. In date da 

concordarsi con le/i partecipanti si terranno un incontro introduttivo a inizio ottobre e uno conclusivo 

a inizio dicembre. L’esercitazione finale si terrà nel periodo gennaio-febbraio 2023. 

14 ottobre 10.30 Angela Andreani, “Scritture e tradizioni manoscritte delle isole britanniche” 

Laura Poggesi, “Testi medievali e lettori contemporanei: tra edizioni 

cartacee e digitali” 

21 ottobre 14.30  Donato Pirovano, “Introduzione alla filologia dantesca” 

27 ottobre 14.30 Maria Rosso, “La tradizione favolistica in Spagna e Europa: riscritture, 

adattamenti e ideologie” 

 Maria Colombo, “Favole francesi tra XV e XVI secolo (manoscritto e 

stampa, testo e immagine)” 

14 novembre 14.30 Giovanni Iamartino, “L’uso delle immagini nei dizionari inglesi tra passato e 

presente” 

22 novembre 10.30 Emilia Perassi, “I libri e il margine: formati ed editori altri nell’America 

Latina contemporanea” 

 

-------------------------------- 

Calendario provvisorio per Laurea Magistrale, marzo - maggio 2023 

Data, orario e aula delle lezioni verranno comunicate a febbraio. Dopo la chiusura delle iscrizioni si 

terrà un incontro introduttivo, e un incontro conclusivo seguirà il ciclo di lezioni nel mese di maggio. 

L’esercitazione finale si terrà nel periodo giugno-luglio 2023. 

Angela Andreani, “Introduzione a paleografia e tradizioni manoscritte” 

Elena Di Venosa, “Errori e varianti nella prassi ecdotica. Esempi da manoscritti germanici antichi” 

Barbara Ferrari, “Dal leggendario alla leggenda, dalla raccolta al libretto: il caso della Légende 

dorée (XV-XVI secolo)” 

Alessia Castagnino, “Introduzione alla storia del libro e della lettura” 

Maria Grazia Bartolini, “Le citazioni da Sant’Ambrogio nella letteratura religiosa slava orientale. 

Fonti e strategie di adattamento”  

Giovanni Iamartino, “A caccia del testo fonte: l’Advice to a Daughter di Lord Halifax nella 

traduzione italiana del Settecento” 

Maria Matilde Benzoni, “Le traiettorie transatlantiche della biblioteca di Antonello Gerbi” 


