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Oggetto: Proposta formazione - Letteratura Italiana To - NA - FI
Data: domenica, 4 marzo 2018 17:19
Da: stavolone <lucia.stavolone@gmail.com>
A: formazione@assointerpreti.it
Conversazione: Proposta formazione - Letteratura Italiana To - NA - FI

Cari 

Cari ColleghiSe non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

 
Torino (13 marzo). Napoli (16 marzo). Firenze (20 marzo). 
Incontri nazionali dedicati alla letteratura italiana.

Riccardo Bruscagli e Gino Tellini incontrano i docenti per un momento di approfondimento
e dialogo in cui mettere in luce le emozioni e la bellezza della letteratura italiana. 

La partecipazione è gratuita.
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’esonero ministeriale.

PROGRAMMA
15.00 - 16.30 Riccardo Bruscagli e Gino Tellini, Le meraviglie della letteratura 
16.30 - 17.00 Coffee break 
17.00 - 17.45 Bijoy M. Trentin, Scuola e vita: verso le competenze di letteratura
italiana
17.45 - 18.15 Vittorio Viviani, Letteratura e lettura espressiva 

TORINO
Martedì 13 marzo 2018
Orario:15.00 - 18.15
Aula Magna
Liceo classico “Massimo
d’Azeglio”
Via Giuseppe Parini, 8
> programma
> registrazione online

NAPOLI
Venerdì 16 marzo 2018
Orario:15.00 -18.15
Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa
Via Suor Orsola 10 – Napoli
> programma
> registrazione online

FIRENZE
Martedì 20 marzo 2018
Orario:15.00 - 18.15
Auditorium S. Apollonia
Via S. Gallo 25 – Firenze
> programma
> registrazione online

I RELATORI
Riccardo Bruscagli 
È professore emerito di letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha
insegnato a più riprese all’estero, specie presso le università del Nord America. Nel corso
della sua carriera si è occupato – con studi, commenti, edizioni critiche – soprattutto di
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della sua carriera si è occupato – con studi, commenti, edizioni critiche – soprattutto di
letteratura rinascimentale (da Boiardo e Ariosto a Tasso, a Machiavelli, al teatro, alla
novellistica) e della prosa di Carducci. Più di recente è approdato agli studi danteschi.

Gino Tellini 
È professore emerito di letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Firenze, dove
ha fondato il Dottorato internazionale di Italianistica e il Centro di Studi «A. Palazzeschi».
Insegna dal 1994 al Middlebury College, negli Stati Uniti (Vermont e California). Ha scritto
libri su Manzoni, Leopardi, Verga, Svevo, Tozzi, Palazzeschi, sulla poesia tra Ottocento e
Novecento, sul romanzo italiano, sul tema del giardino, sulla parodia nella letteratura
italiana.

Bijoy M. Trentin 
Insegna discipline letterarie e latino negli istituti secondari superiori e collabora alle attività
didattiche del corso di laurea magistrale in filologia, letteratura e tradizione classica
dell’Università degli Studi di Bologna. Si interessa di didattica disciplinare di ambito
umanistico e di didattica generale, con particolare riguardo per i temi relativi alle lingue e
letterature italiana, latina e greca, all’educazione delle competenze e alla cittadinanza
attiva.

Vittorio Viviani 
Attore aperto ai più vari generi di spettacolo (varietà, cabaret, teatro-canzone), ha
praticato con successo anche il cinema e la televisione, dove è stato protagonista delle
prime sit-com italiane. Ha lavorato con i maggiori registi e operatori teatrali (Squarzina, De
Bosio, Gregoretti, Sepe, Peter Stein, Gigi Proietti), dando luogo a fecondi sodalizi artistici.
Autore, cantante, regista in proprio, il suo repertorio si estende dalla canzone napoletana
a Shakespeare, da Feydeau a Euripide, da Boccaccio a Pirandello a Molière.
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