Summer School

STORIA DEL PENSIERO

linguistico e semiotico

Coordinamento Intersocietario per la Storia
del Pensiero Linguistico e Semiotico

Esplorazioni filologiche per la storia del pensiero linguistico. Nuovi testi e antichi mondi
Questo il filo conduttore e il focus metodologico dell’edizione 2018 della Scuola estiva CISPELS. Una storiografia senza
accesso primario alle fonti non pone premesse adeguate al lavoro comparativo, interpretativo, ricostruttivo,
argomentativo che è pure parte integrante dell’indagine. Perfino il lavorare su autori del ‘900 può sollecitare lo storiografo
a munirsi di competenze filologiche, per attingere a quelli che Croce chiamava “scartafacci”, e che invece costituiscono la
documentazione del lavoro preparatorio o dei progetti di ogni autore pubblicato. Ogni tradizione nazionale ha fatto i conti
con dinamiche proprie, relativamente alle relazioni tra filologia e glottologia, filologia e linguistica teorica, filologia e filosofia.
Scoprire o riscoprire queste dinamiche è uno degli obiettivi dell’edizione 2018 della Scuola, così favorendo un’attenzione
puntuale alla testualità metalinguistica. La necessità di competenze filologiche specialistiche per affrontare epoche remote,
tanto in Occidente quanto in Oriente, sarà rischiarata dai contributi dedicati alla semiotica medievale e al metalinguaggio
maturato in ambiente indoeuropeo e orientale. Anzi, questa edizione 2018 intende inaugurare una consuetudine: aprirsi alle
tradizioni extraeuropee, in direzione del Vicino, Medio, Estremo Oriente.
Lezioni e lavori seminariali con:
Alvise Andreose, Professore Associato di Filologia e Linguistica romanza, Università degli studi eCampus; Docente di
Lingua e cultura romena presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Emanuele Banfi, Academia Europaea, già Professore Ordinario di Glottologia e Linguistica, Università di Milano-Bicocca.
Giuseppe D’Ottavi, Chercheur associé, Équipe Linguistique, Institut des textes et manuscrits modernes, Parigi /
Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen.
Giovanni Manetti, Professore Ordinario di Semiotica, e di Teoria e storia della semiotica, Università degli Studi di Siena.
Costantino Marmo, Professore Ordinario di Semiotica, Università degli Studi di Bologna.
Savina Raynaud, Professore Ordinario di Semantica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Iscrizioni e informazioni: www.unicatt.it/offerta-formativa-summer-school
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