Settimana di studio sulle Letterature dell’Europa medievale
Montepulciano (SI)- 24 – 29 Settembre 2012
organizzata dal centro CLASS dell’Università per Stranieri di Siena
Il tema individuato per questo anno è

Dante e i Volgari
Lezioni e seminari si soffermeranno sulle riflessioni teoriche e le applicazioni pratiche che discendono in Dante
dal nodo concettuale del rapporto tra il latino e il volgare, non solo nel De vulgari eloquentia e nel Convivio, ma nel
complesso della sua opera, con specifica attenzione alla Commedia; cercheranno altresì di individuare i principi
teorici che sono alla base della scrittura in volgare in tutta l’Europa tardo-medievale.

Destinatari
L’iniziativa è rivolta a studenti delle lauree magistrali, a dottorandi o dottori di ricerca e a giovani studiosi italiani e
stranieri che abbiano interesse per le tematiche trattate. Il numero dei partecipanti è, per quest’anno, limitato a
venti. La lingua delle lezioni e delle attività seminariali è di norma l’italiano, ma dato il carattere europeo
dell’iniziativa, possono esservi -e di fatto, si auspica che vi siano- interventi anche di studiosi stranieri.

Luogo e data

Tutte le attività si svolgeranno nella sede dell’ Università per Stranieri di Siena a Montepulciano (Piazza
Grande) dalle ore 10.00 di lunedì 24 al pomeriggio di venerdì 29 settembre 2012.
Verrà studiata la possibilità di una visita a luoghi di interesse per l’opera di Dante.

Comitato scientifico

Stefania D’Agata D’Ottavi; Giovanna Frosini; Giuseppe Marrani; Maurizio Sangalli.

Docenti
Marco Cursi, Helen Fulton, Costanza Geddes da Filicaia, Warren Ginsberg, Andrea Mazzucchi, Alessandra Petrina,
Donato Pirovano, Giuseppe Polimeni, Luigi Spagnolo, Riccardo Viel.

Partecipazione

Per maggiori informazioni consultare il sito www.settimanadante.it

Realizzazione gra,ica a cura di Andrea Felici

La quota di partecipazione è di 500 euro, e comprende la partecipazione a tutte le attività della settimana di studio
(lezioni e seminari) e il materiale didattico, anche informatico. La scadenza per l’iscrizione è fissata al 3
settembre 2012, con accettazione della domanda entro il 5 settembre, e versamento effettivo della quota
entro il 10 settembre 2012. La quota scende a 400 euro se l'iscrizione viene fatta entro il 15 luglio, con
accettazione della domanda entro il 20 dello stesso mese, e versamento effettivo della quota entro il 31
luglio 2012.Sono esclusi dall’importo vitto e alloggio, ma i partecipanti potranno avvalersi, se lo vorranno, della
convenzione che l’Università per Stranieri stabilisce con l’Hotel Granducato di Montepulciano (40 euro a notte in
camera singola; 50 euro in camera doppia, prima colazione compresa) e della mensa universitaria. Sono altresì a
carico dei partecipanti le spese di viaggio.
Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo di posta elettronica agata.ottavi@gmail.com la domanda di
partecipazione, corredata da un curriculum vitae e da ogni altra documentazione che venga ritenuta utile ai fini
della selezione. La conoscenza, anche solo autocertificata, di almeno una lingua straniera europea costituisce titolo
preferenziale. Al termine della settimana di studio varrà rilasciato un attestato di partecipazione.

