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GIOVEDÎ 17 OTTOBRE 2019 

12.30 Registrazione 

13.30 Buffet 

15.00 Apertura dei lavori 

Tra linguistica e stilistica 

15.15 Davide Colussi (Università Milano Bicocca), Leo Spitzer e la 
nascita della stilistica 

16.15 Giulia Perosa (Università di Ginevra) dialoga con il relatore e 
coordina la discussione

17.15 Pausa 

17.30 Ariele Morinini (Università di Losanna), Formalismo, 
strutturalismo e critica verbale. L'influenza del metodo critico 
sulla poesia di Giorgio Ore/li  

18.15 Discussione 

20.00 Cena 

VENERDi 18 OTTOBRE 2019 

Riflessione linguistica e pratica letteraria 

9.00 Mirko Tavoni (Università di Pisa), // De vulgari eloquentia oggi 

10.00 Sofia do Nascimento Rossi (Università di Friburge) dialoga con il 

relatore e coordina la discussione 

11.00 Pausa 

11.15 Simona Biancalana (Università di Ginevra), La lingua dei 
manoscritti tra copista e contesti: il caso del Riccardiano 1103 

12.00 Discussione 



Filologia e linguistica 

14.30 Matteo Motolese (Università Roma La Sapienza), Sull'idea 
di errare tra Medioevo ed età moderna

15.30 Tommaso Salvatore (Università di Ginevra) dialoga con il relatore 
e coordina la discussione 

16.30 Pausa 

16.45 Jan Gaggetta (Università di Friburgo), L  'evoluzione stilistica di 
De André. Prime osservazioni 

17.30 Discussione 

17.45 Pausa 

18.00 lncontri individuali tra dottorandi e relatori 

20.00 Cena 

SABATO 19 OTTOBRE 2019 

Linguistica e testo letterario 

9.00 Angela Ferrari (Università di Basilea), Linguistica del testa e 
testa letteraria 

10.00 Enrico Castro (Università di Losanna) dialoga con il relatore 
e coordina la discussione

11.00 Pausa 

11.15 Davide Mastrantonio (Università di Basilea e Università 
per stranieri di Siena), Relazioni tra eventi e relazioni tra 
atti di composizione testuale in italiano antico

12.00 Discussione 

12. 15

12.30 Pranzo 

Chiusura dei lavori 



delle Universitàdi Friburgo, Ginevra e Losanna

Sede
Centro Congressi Hotel Serpiano

6867, Serpiano

Informazioni
Dr. Corinna Bielic (coordinatrice)

corinna.bielic@unifr.ch

Iscrizioni
https://italiano.cuso.ch/pagina-iniziale/

Che la letteratura sia fatta di lingua è unʼaffermazione insieme ovvia e 
feconda: non a caso allʼincrocio tra letteratura e studi linguistici si situano 
alcuni snodi fondamentali della storia culturale italiana ed europea dalle 
Origini a oggi. Scopo delle giornate CUSO è offrire una riflessione 
aggiornata su questo tema, seguendo in particolare quattro filoni: i 
fondamenti e la storia della stilistica letteraria, che per tutto il Novecento, e 
oltre, ha rappresentato una modalitàprivilegiata di intendere la relazione tra 
scienze del linguaggio e letteratura; la riflessione degli autori sulla lingua e 
sul linguaggio come chiave di accesso alle loro opere; il nesso organico 
che lega storia della lingua e studi filologici; la linguistica del testo nei suoi 
sviluppi più recenti come strumento fondamentale di analisi dello specifico 
letterario.

Destinatari
La Scuola dottorale in Studi italiani si rivolge a tutti i dottorandi in italianistica




