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Con voce d’altri: scrittura, riflessione, citazione
A one-day international seminar 'Con voce d’altri: scrittura, riflessione, citazione' will be held at La Sapienza (Rome) on Friday 21 May.
This is the second of the three public events connected with theZibaldone Project (/research/activity/leopardi/projects/index.aspx) which will be held this year with the
support of the AHRC. The third and final one, a two-day international conference on 'Thinking in fragments: Romanticism and beyond', will take place in Birmingham on 1617 December.
Facoltà di Studi Orientali, Sapienza, Università di Roma
Roma, 21 maggio 2010
Seminario internazionale
Con voce d’altri: scrittura, riflessione, citazione
a cura del Leopardi Centre (University of Birmingham)
Sapienza, Città Universitaria, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Terzo piano, Laboratorio linguistico-filologico “Stefano Arata”
9.30-9.35 Breve introduzione ai lavori
Franco D’Intino (Sapienza, Roma/Birmingham)
9.35-10.35 Prima sessione mattutina
Giorgio Stabile (Sapienza, Roma)
L’illusione delle fonti
Stefano Jossa (Royal Holloway, London)
Come le api. Una metafora per la riscrittura
Fabio Camilletti (Warwick/Birmingham)
Citazione ed esperienza dell’effimero in Leopardi

10.35 - 11.05 Discussione
11.05- 11.20 Pausa caffè
11.20-12.20 Seconda sessione mattutina
Matilde Mastrangelo (Sapienza, Roma)
La citazione nella letteratura e nel teatro giapponesi:impossibile farne senza.
Elisabetta Brozzi (Perugia)
Strategie dell’occultamento in Leopardi.
Alessandro Grilli (Pisa)
‘se formosior ipso’: metamorfosi del mito di Adone fracitazione, antonomasia e parodia.
12.20-13.00 Discussione
Pausa pranzo
15.00-15.40 Prima sessione pomeridiana
Nicola Gardini (Oxford)
Memoria letteraria e imitazione nella cultura del Rinascimento.
Raffaele Torella (Sapienza, Roma)
Testi nei testi

15.40-16.10 Discussione
16.10-16.25 Pausa caffè
16.25-17.25 Seconda sessione pomeridiana
Paola Carusi (Sapienza, Roma)
Informare, sviare, oppure anche nascondere. Gioie e dolori della citazione nel Medioevo islamico.
Carmen Dell’Aversano (Pisa)
Il testo di Möbius: assimilazione come citazione nell’ebraismomitteleuropeo.
Maria de las Nieves Muñiz (Universitat de Barcelona)
Citazioni implicite e letture illuministe nello ‘Zibaldone’.

17.25-18.00 Discussione
Parteciperanno alla discussone:
Margaret Brose (Santa Cruz, California)
Michael Caesar (Birmingham)
Christian Genetelli (Fribourg Suisse)
Florian Mussgnug (University College London
con il patrocinio di:
Arts & Humanities Research Council,
Facoltà di Studi Orientali (Sapienza, Roma)
in collaborazione con: Proyecto Zibaldone Europeo (FFI2009-12556)
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