Scuola

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI DI MATERIE UMANISTICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA
Battaglie oltremondane: tra epica e odeporica
nell’Europa mediolatina e nella Romània occidentale
Premessa
L’epica e la letteratura di viaggio sono state, fin dall’antichità, connesse e integrate l’una all’altra. Tale
relazione permane, e anzi si amplifica, nel medioevo latino e romanzo, in cui i testi afferenti a questi generi
si arricchiscono di eroi e viaggiatori dell’aldilà, le cui battaglie s’ispirano e s’intrecciano a quelle combattute
nella quotidianità storica e metastorica dell’uomo medievale.
Il seminario si propone di tracciare le linee di contorno e di segnalare vitalità e mutazioni del tema attraverso
i generi e i testi nei diversi dominî linguistici (latino, italiano, francese antico, provenzale), mettendo in
relazione gli eroi e i viaggiatori ultramondani al tema tipico dell’epos, la battaglia, fornendo materiali utili e
piste nuove, utili a realizzare unità didattiche comparatistiche nelle programmazioni di letteratura italiana per
i licei e gli istituti d’istruzione superiore.
Mercoledì 11 marzo 2015
Università degli studi di Milano, Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici
Sezione modernistica – Via Festa del Perdono, 7 – Aula seminari (piano terra)
15.00-18.00
ore 15:00

Saluto del direttore del dipartimento, prof. Alfonso D’Agostino
Saluti introduttivi

ore 15:15

Rossana Guglielmetti, Lo spazio del viaggiatore tra mitologia e esperienza

ore 15:45

Martina Di Febo, Viaggi immaginari e viaggi reali: cavalieri alla conquista dell’aldilà

ore 16:15

Pausa

ore 16:30

Roberto Tagliani, Viaggiatori ultramondani e combattimenti tra corpo e anima:
il caso di San Brendano in Italia

ore 17:00

Paolo Borsa, Guerra e battaglie nella poesia del Duecento e in Dante

ore 17.30

Discussione e proposte di percorsi didattici

I materiali preparatori saranno disponibili, a partire dal mese di gennaio 2015, sul sito della SIFR, sezione scuola,
www.sifr.it

Scuola

La SIFR Scuola è un ente qualificato presso il MIUR per l’aggiornamento in base al decreto prot. n.
AOODPIT.595 del 15/07/2014 quindi ai sensi del CCNI 1998-2001 dispone automaticamente alla
partecipazione in orario di servizio per il personale delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio
nazionale.

