
 

Sezione d’Italianistica del DIUM 

 

«I Seminari del mercoledì» – a.a. 2019-2020 

 
 

I membri della Sezione d’Italianistica del DIUM hanno pensato di organizzare una serie 

d’incontri di cadenza a un dipresso mensile, da ottobre a giugno, nei quali sarà presentato in forma di 

seminario un concreto e «urgente» tema di ricerca: l’iniziativa è rivolta principalmente agli studenti e ai 

dottorandi dell’Università di Udine interessati alle materie italianistiche, che hanno bisogno d’imparare 

facendo e vedendo fare agli altri, ma vorrebbe coinvolgere anche colleghi e studenti di discipline più o 

meno affini in un confronto di metodi e di risultati che potrebbe essere stimolante e fecondo per tutti.  

Gli incontri avranno luogo di norma il secondo mercoledì di ogni mese nella Sala Florio di 

Palazzo Florio (via Palladio 8), e cominceranno alle ore 14.15, secondo il seguente calendario di 

massima:  

 

9 ottobre 2019  

Vittorio Formentin, Disposizioni testamentarie in volgare padovano d’età carrarese  

 

13 novembre 2019  

Andrea Bocchi, Cittadini di palagio, cavalieri e buona gente: le carte dei Cicci di Pisa  

 

11 dicembre 2019 (*)  

Silvia Contarini, La vigna di Renzo: questioni aperte e ipotesi intertestuali  

 

22 gennaio 2020  

Sara Cerneaz, Per l’edizione critica di Le Lucciole di Ippolito Nievo  

 

12 febbraio 2020  

Alessio Decaria, L’edizione delle Lettere familiari di Niccolò Machiavelli: questioni ecdotiche e 

interpretative  

 

11 marzo 2020 (**)  

Matteo Venier, Tre sonetti dell’umanista vicentino Quinto Emiliano Cimbriaco  

 

8 aprile 2020  

Fabiana di Brazzà, Il viaggio nei testi letterari dell’Ottocento: note di lettura  

 

29 aprile 2020  

Rodolfo Zucco, Aspetti cognitivi negli schemi rimici del sonetto italiano  

 

13 maggio 2020  

Renzo Rabboni, Noblesse oblige: la collaborazione alla Tebaide (e ad altro) del cardinale Bentivoglio 

d’Aragona  

 

10 giugno 2020  

Marina Marcolini, I «Fioretti» di Clara. L’agiografia francescana nelle Confessioni d’un Italiano 

(*) Il seminario dell’11 dicembre 2019 si terrà a Palazzo Wassermann, via Gemona 92, aula T4. 

(**) Il seminario dell’11 marzo 2020 si terrà in una sede da stabilire.   


