Percorso di eccellenza del corso di studi Testo linguaggi e letteratura / Scienze del Testo

Seminario Interdisciplinare di Cultura Medioevale (Laurea magistrale)

Responsabili:
prof. Leonardo Capezzone (Storia del Mediterraneo arabo-islamico; lnrdcpzn@libero.it)
prof. Sonia Gentili (Letteratura Italiana; Sonia.Gentili@uniroma1.it)
prof. Umberto Longo (Storia Medioevale; Umberto.Longo@uniroma1.it)
Svolgimento:
seconda metà del I semestre 2009-2010. Luogo di svolgimento, data di inizio e tema del ciclo
seminariale 2009-2010 verranno comunicate nel sito della Facoltà di Scienze Umanistiche nella
prima settimana di novembre.
Descrizione:
Il seminario ha lo scopo di approfondire aspetti della cultura medioevale in cui più forti sono i nessi
interdisciplinari (in particolare quelli tra letteratura, storia, filosofia, scienza) e interculturali (in
particolare quelli, linguistici e tematici, tra cultura romanza, latina, araba, ebraica). Tale direzione di
studio e ricerca vorrebbe restituire alla medioevistica quel carattere di coesione tematica e di
integrazione tra culture che le attuali divisioni disciplinari rischiano di indebolire o cancellare.
Destinazione:
Il seminario prevede tre forme di partecipazione: è aperto a tutti gli interessati; è destinato in
particolare a studenti e laureandi di Laurea magistrale impegnati in studi e ricerche in ambiti
disciplinari pertinenti al seminario; può essere valido anche come parte di “percorsi di eccellenza”
(per il momento, come parte di quello in Scienze del Testo, su cui si vedano le relative informazioni
in questa guida; per aggiornamenti successivi è consigliata la consultazione del sito di Facoltà).
Il lavoro si articolerà in 4 incontri da 2 ore ciascuno. Le lezioni, coordinate dai docenti
organizzatori, avranno anche lo scopo di supportare il lavoro di laureandi che svolgano tesi attinenti
all’ambito proposto; sono dunque previsti momenti di esposizione e discussione di tesi di laurea in
corso di redazione.
Come iscriversi:
È necessario iscriversi al seminario prendendo contatti con uno dei docenti responsabili, a
ricevimento o per posta elettronica.

Programma 2009-2010
Giovedì 6 maggio
Dipartimento di Studi sulle Società e Culture del Medioevo, aula C, ore 15-17
Prof. Umberto Longo
Da Gerusalemme a Roma. La tradizione dell’”antica alleanza” nell’elaborazione del primato
pontificio (sec. XI-XII)
Mercoledì 12 maggio
Ex Dipartimento di Studi Orientali, aula D di Egittologia, ore 10-12
Prof. S. Gentili - Prof. Paolo Falzone
Dall’Etica aristotelica al Convivio di Dante: diffusione in Italia, volgarizzamenti, rielaborazione
letteraria (secoli XIII-XIV)
Lunedì 17 maggio,
ex Vetrerie Sciarra, aula A, ore 16-18
Prof. Marco Di Branco
Pensiero greco, cultura araba. Il movimento di traduzione ei classici greci nell’epoca del califfato
abbaside (VIII-X secolo d. C.)
Mercoledì 19 maggio,
Dipartimento di Studi sulle Società e Culture del Medioevo, aula C, ore 15-17
Prof. Leonardo Capezzone
La perfezione del triangolo. Soggetti d’amore in una novella finita per caso nelle «Mille e una
notte»

