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                                    Fondazione Centro di Studi Alfieriani 

                                                      Corso Alfieri 375 

                                                            14100 Asti 

 

 

         SCUOLA di ALTA FORMAZIONE “CATTEDRA VITTORIO ALFIERI” 

 

                                                               X anno 

 

La Scuola di alta formazione, “Cattedra Vittorio Alfieri”, si svolgerà dal 29 agosto a 

venerdì 2 settembre presso la sede del Polo Universitario di Asti Studi Superiori 

(ASTISS), a conferma della stretta collaborazione cresciuta negli anni, anche se non 

mancheranno momenti di incontro all’interno di Palazzo Alfieri, a seguito della 

riapertura. Si manterrà la formula consueta, rivolgendosi a giovani laureati, dottorandi 

o dottori di ricerca, particolarmente meritevoli, coprendo – come borsa di studio – le 

spese di soggiorno (a carico dei partecipanti, le spese di viaggio). Come nelle passate 

edizioni, sarà rivolta anche a giovani provenienti da Università straniere, selezionati in 

base al merito. Il  decimo corso riprenderà il percorso di approfondimento dei vari 

generi letterari, incentrandosi su lettere ed epistolari, con particolare attenzione alle 

lettere in Alfieri, ma non solo. 

Per affrontare questo tema affascinante e vastissimo, si svolgeranno due lezioni al 

giorno, di taglio frontale o seminariale, della durata di tre ore l’una, seguite da dibattito 

e confronto, secondo lo schema collaudato (ore 9.15 - 12.15; 15.30 – 18.30) 

Le ultime due mezze giornate avranno taglio seminariale e saranno destinate a 

interventi dei corsisti legati al tema in oggetto. 

Questo il programma: 

 

lunedì 29 agosto  

SALUTI E APERTURA LAVORI 

 

- GIAN MARIO ANSELMI (Un. di Bologna) – 3 ore 

 Le lettere di Machiavelli tra riflessione politica e travagli privati 

- FABIO GIUNTA (Un. di Bologna) – 3 ore 

L'epistolario come autobiografia. Le lettere di Tasso e Marino. 

------------------------------------------------------------------------ 

martedì 30 agosto  

- ANGELO FABRIZI (Un. di Cassino) – 3 ore 

L'epistolario alfieriano. Problemi e novità 

-ALBERTO BENISCELLI (Un. di Genova) – 3 ore 

Per una nuova edizione dell’epistolario di Metastasio  

(con colleghi del gruppo di lavoro dell’Un. di Genova) 

------------------------------------------------------------------------ 

mercoledì 31 agosto  

- ANGELO FABRIZI (Un. di Cassino) – 3 ore 

Le lettere fra Giuseppe Pelli e Alfieri 

- BARTOLO ANGLANI (Un. di Bari) – 3 ore 

Le lettere dei fratelli Verri. 

--------------------------------------------------------------------------- 
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giovedì 1 settembre  

- BARTOLO ANGLANI (Un. di Bari) – 3 ore 

Lettere di Stendhal 

- ROBERTO DAPAVO (corsista, dottore di ricerca, Un. di Torino/Milano) - 1 ora 

Per una edizione delle lettere della Contessa d’Albany conservate nel fondo Nomis di 

Cossilla della Biblioteca Civica Centrale di Torino 

- ROSA NECCHI (corsista, Un. di Parma) – 1 ora 

I “celebratissimi caratteri”: il carteggio fra Giambattista Bodoni e Carlo Denina 

 

-TEMPO A DISPOSIZIONE 

------------------------------------------------------------------------- 
venerdì 2 settembre  

- GIULIA GIANOTTI (corsista, tesi in filologia italiana sul tema dell’intervento, Un. di 

Torino), - 1 ora e mezza 

Tra finzione letteraria e realtà biografica. Le lettere di Francesco Elia nell’Archivio della 

Fondazione Centro di Studi Alfieriani 

- FEDERICA GIALLOMBARDO (corsista, tesi in filologia italiana sul tema 

dell’intervento, Un. di Torino), 1 ora e mezza 

L’anima morta e il cuore sepolto. La lettera di Tommaso Valperga di Caluso alla Contessa 

d’Albany (1804-1807) in morte di Vittorio Alfieri 

----------------------------------- 

- MILENA CONTINI (corsista, dottore di ricerca, Un. di Milano/Torino), - 1 ora e mezza 

Libri, “solo mio conforto, unico mio sollievo”: le lettere “astigiane” del De Rossi  al Caluso 

- DONATELLA DONATI (corsista, dottore di ricerca, Un. di Milano/Poitiers),  

    - 1 ora e mezza 

Itinerari e percorsi di lettura nell’Epistolario di Ugo Foscolo. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

sabato 3 settembre - partenze 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

E’ possibile seguire i lavori come uditori, perché le lezioni sono aperte anche a pubblico 

esterno al gruppo di lavoro. 

 

La “Cattedra Vittorio Alfieri”  è resa possibile dal contributo di ASTISS e della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. 

 

Segreteria organizzativa: Carla Forno (carlae.forno@virgilio.it) 

 

mailto:carlae.forno@virgilio.it

