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L’Occidente medievale e lo sguardo
letterario sull’Altro tra l’Europa e il Levante
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI

		
MERCOLEDI 11 MAGGIO
15.00 Saluti delle Autorità
		
Giovanni Strinna, Università di Sassari
		Introduzione
		
Sonia Barillari, Università di Genova
		La vergine, il diavolo, il dragone: alterità in contrappunto nella 		
		passio di Santa Margherita
		 Maria Piccoli, Università di Milano
		Le vitae latine di Maometto tra polemistica e satira
		
Pietro Delcorno, University of Leeds
		Predicare un viaggio nell’aldilà dantesco: il Peregrinus cum angelo
		 Marina Montesano, Università di Messina
		Marco Polo e l’antropologia dell’Asia
		GIOVEDI 12 MAGGIO				
09.00 Paolo Chiesa, Università di Milano
		Il riconoscimento del diverso: le religioni orientali in Guglielmo di
		Rubruk
		
Martina Di Febo, Università di Genova
		Re e regine d’Oriente: utopie e distopie del potere nel Livre des 		
		 merveilles dou monde di Jean de Mandeville
		
Samuela Simion, Università di Venezia
		Tra Marbodo di Rennes e Marco Polo: Orienti vecchi e nuovi nel 		
		Lapidario del Prete Gianni
		 Giuseppe Mascherpa, Università di Pavia
		Ecdotica della nostalgia. Indagine sulla descrizione poliana di 		
		
Quinsai, la Venezia del Mangi
		
Alessandra Bartolomei Romagnoli, Pontificia Università 			
		Gregoriana, Brigida di Svezia e la reinvenzione della storia sacra. Il
		 cammino, la terra, la visione
15.00 Meriem Dhouib, Université de la Manouba, Tunisia 				
		Riccoldo da Montecroce. Il primo islamologo e arabista europeo
		
Filippo Sedda, Pontificia Università Antonianum
		Stereotipi della predicazione antigiudaica? Il sermonario di Vienna
		
del 1451 di Giovanni da Capestrano
		
Maria Luisa Meneghetti, Università di Milano
		Conclusioni
Il convegno ha valore di corso d’aggiornamento per gli insegnanti di ogni ordine
e grado, essendo la SIFR-Scuola agenzia formativa accreditata presso il MIUR. Per
gli insegnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.
Ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
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