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L’attività del Circolo Filologico Linguistico Padovano proseguirà nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 
con il seguente calendario: 
 

19 gennaio Elena COPPO (Università di Padova) 
 La traduzione dei classici latini e la lingua letteraria del Novecento 
 
26 gennaio Michele A. CORTELAZZO (Università di Padova) 

Da Palazzo Chigi al Quirinale (e agli altri Palazzi): i discorsi istituzionali nell’Italia 
repubblicana 

 
2 febbraio Cristiano LORENZI (Università Ca’ Foscari, Venezia) 
 Sul volgarizzamento duecentesco della prima Catilinaria 
 
9 febbraio Gian Piero BRUNETTA (Università di Padova) 
 C’è poco da ridere. I Pierini e la cura dell’idiocrazia 
 
16 febbraio Eugenio BURGIO (Università Ca’ Foscari, Venezia) 

Vedere, sentire. L’esperienza del viaggiatore e la retorica veridittiva nei testi odeporici (XI-
XIII secolo) 
 

23 febbraio Patrizia SERRA (Università di Cagliari) 
 I primi documenti del volgare sardo 
 
2 marzo Leonardo BELLOMO (Università di Padova) 

Le lingue di Eusebio. L’apporto degli idiomi stranieri nella scrittura epistolare di Montale 
 
9 marzo Sabrina STROPPA (Università per Stranieri di Perugia) 

Capolavori – Di mani e di scogli. RVF 38 («Orso, e’ no furon mai...») e il Vat. lat. 3195 
 
16 marzo Francesco CARBOGNIN (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) 

Dal ne varietur all’ininfinito. Dinamiche intertestuali e variantistiche nelle poesie disperse 
di Andrea Zanzotto 
 

23 marzo Carlo LONDERO (Università di Udine) 
Capolavori – “Ulisse”, o dell’Amore. Lettura della poesia di Umberto Saba 
 

30 marzo Stefano PRANDI (Università della Svizzera italiana, Lugano) 
Capolavori – Una “picciola fiamma” nelle tenebre: lettura della canzone XLVII di Giovanni 
Della Casa 

 
Le sedute si tengono ogni mercoledì alle ore 16.30 nell’Aula 8 del Complesso Beato Pellegrino (Via E. 
Vendramini, 13). 
 
L’accesso agli spazi di Ateneo è consentito solo alle persone provviste di Green Pass o di certificato medico di 
esenzione. È comunque sempre obbligatorio l’uso della mascherina. 
 
Per garantire la massima partecipazione le sedute del Circolo verranno trasmesse in sincrono sulla 
piattaforma Zoom, al seguente link: https://unipd.zoom.us/j/611166304. 

 
Si invita a intervenire e a partecipare alla discussione 


