
12 aprile 2012
ENZO NEPPI

Université Stendhal Grenoble 3 
Un remake molto speciale: 

l’Ortis di Foscolo come riscrittura 
del Werther e della Nouvelle Héloïse

19 aprile 2012
ANDREA FABIANO

Université Paris 4 Sorbonne 
Riflessi europei nella drammaturgia 

e nel pensiero teatrale 
di Giacomo Casanova 

3 maggio 2012
ELENA RAMPAZZO

Università di Padova
Tra futurismo eroico e letteratura: 

Francia e Germania 
nella poesia di Paolo Buzzi

10 maggio 2012
ANTONIO CASAMENTO
Université Stendhal Grenoble 3  
Zola, Verga e lo sguardo 
dei lombrosiani: 
folle criminali o folle ribelli?

24  maggio 2012
ARMANDO MAGGI
University of Chicago
La centralità de Lu cuntu de li cunti
di Basile nella visione della favola 
dei fratelli Grimm e Clemens Brentano

31 maggio 2012
GIUSEPPE LANGELLA
Università Cattolica di Milano
Una vita di Italo Svevo 
e il romanzo francese dell'Ottocento 

È stato richiesto il riconoscimento di crediti per i
frequentanti che presentino una relazione scritta
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Seminario

Aula Fonetica – Palazzo Maldura
Via Beato Pellegrino 1 – Padova

DiSLL –  Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

Scuola di Dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie 

Il seminario affronta un tema ripetutamente indagato, in
una prospettiva di approccio storiografico ma anche teorico,
negli ultimi anni. 
Articolato come è ormai tradizione su un biennio, esso si
propone l’obiettivo (solo in apparenza modesto) di proporre
una prima serie di sondaggi, in ogni caso significativi della
complessità dell’insieme, mettendo a frutto competenze
«interne» ed esterne, rappresentative dello stato dell’arte e
anche di talune almeno delle linee di ricerca presenti a
Padova presso il nostro Dipartimento e presso la competente
Scuola di Dottorato. 
Spetterà al consueto volume degli “atti” tentare una
ricomposizione della campionatura operata nel corso del
biennio, all’insegna di un contributo “riconoscibile” anche in
questo ambito degli studi.
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