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Scuola estiva internazionale di
Studi LEOPARDIANI,
    PASCOLIANI e MONTALIANI           



LLa Scuola estiva internazionale di Studi leopardiani, pascoliani e 
montaliani approfondisce la conoscenza del pensiero e dell’opera di 
tre dei più importanti poeti italiani dell’Ottocento e del Novecento: 
Giacomo Leopardi (1798-1837), Giovanni Pascoli (1855-1912) 
ed Eugenio Montale (1896-1981), premio Nobel per la Letteratura 
nel 1975).
Attraverso un ciclo intensivo di lezioni, si configura come luogo di 
apprendimento, nonché di incontri finalizzati allo scambio di idee, 
conoscenze, nozioni ed esperienze tra maestri accreditati (docenti 
universitari strutturati, nazionali e internazionali, specialisti della 
materia) da una parte e nuove generazioni di studiosi, nonché 
studenti universitari e insegnanti (sia italiani sia stranieri) dall’altra. 

Con il patrocinio del



A chi si rivolge
❚Studiosi, dottorandi di ricerca, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, 
cultori della materia, conduttori di laboratorio, docenti a contratto,  
ricercatori,  professori aggregati
❚Laureati, docenti di scuola secondaria
❚Studenti universitari e laureandi
❚Appassionati di letteratura italiana (anche se privi di laurea)

Vantaggi
❚La Faculty, composta dai maggiori accademici di livello internazio-
nale, garanzia di un’alta qualità scientifica.
❚L’opportunità di accrescere conoscenze per arricchire il proprio per-
corso personale e professionale.
❚La possibilità di ampliare il proprio network.
❚L’attestato di partecipazione rilasciato dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore.   



w Lunedì 15 luglio
Giornata leopardiana
Mattino (ore 9.30-13.00)
Registrazione e accoglienza
❚Saluti introduttivi
Fabio CORVATTA, Presidente del Centro Nazionale 
di Studi Leopardiani - Recanati  
Benedetto Luigi COMPAGNONI, Direttore dell’Archivio 
di Stato di Milano
Nel corso della mattinata porterà i propri saluti                     
S.E. MONS. Claudio GIULIODORI, Assistente ecclesiastico 
generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
❚Presentazione della IV edizione della Scuola 
estiva internazionale di Studi leopardiani, 
pascoliani e montaliani
Giuseppe FARINELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Angelo COLOMBO, Université de Franche-Comté - Besançon
Angela Ida VILLA, Università Cattolica del Sacro Cuore 
❚Lezioni dei docenti
Angelo COLOMBO, Université de Franche-Comté - Besançon 
Leopardi e l’ambiente letterario milanese, fra 
occasioni perdute e incontri mancati
Fiorenza CERAGIOLI, Scuola Normale Superiore di 
Pisa, Centro Nazionale di Studi Leopardiani
Leopardi a Firenze 
Pausa
Tatiana CRIVELLI, Universität Zürich 
“La persona ch’io sceglierei, sarebbe l’Albrizzi”: il 
contributo di Leopardi a un incompiuto progetto 
biografico del suo editore
Tatiana CRIVELLI, Universität Zürich; Patrizia LANDI, 
SSML Istituto di Alti Studi per Mediatori linguistici 
Carlo Bo - Milano
“Rivista internazionale di Studi Leopardiani”
Pomeriggio (ore 15.00-17.30)
Registrazione e accoglienza
❚Lezioni dei docenti
Giuseppe FARINELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Leopardi e Ranieri 
Angela Ida VILLA, Università Cattolica del Sacro Cuore
Le Ricordanze di Leopardi: la rana dionisiaca 
aristofanesca, Nerina come Erigone e le feste 
dionisiache Antesterie
Pausa
❚ore 18.30
Tour consigliato: i nuovi grattacieli di piazza Gae 
Aulenti, corso Como, piazza XXV Aprile, corso 
Garibaldi, chiesa di Santa Maria Incoronata, aperitivo in 
largo La Foppa (da MM2 Garibaldi a MM2 Moscova)

w Martedì 16 luglio
Giornata pascoliana
Mattino (ore 9.30-13.00)
Maurizio PERUGI, Université de Genève
“La squilletta di Caprona”
Pausa
Nadia  EBANI, Università  di  Verona 
“Il  fringuello  cieco”,  da  Tommaso  a Giovanni, 
da Aristofane a Dante 
Pomeriggio (ore 14.30-17.30)
Enrico ELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
“La poesia del passato”, da Carducci ai Poemi 
conviviali di Pascoli 
Pausa
Angela Ida VILLA, Università Cattolica del Sacro Cuore
Le rose e viole di Solon (poi scomparse in Solon) 
e le feste greche dionisiache delle Antesterie: sul 
Pascoli cripto-solutore del simbolico «mazzolin» 
cripto-dionisiaco di Leopardi prima del 1896 
❚ore 18.30
Tour consigliato: i vicoli e i negozi tipici del 
quartiere di Brera, nei pressi della Pinacoteca, e 
aperitivo (MM2 Lanza)

w Mercoledì 17 luglio
Giornata montaliana
Mattino (ore 9.30-12.30)
Annalisa  CIMA, Fondazione Schlesinger - Lugano
Eugenio Montale ideatore della Fondazione  
Schlesinger
Pausa
Antonio ZOLLINO, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Montale e D’Annunzio 
Pomeriggio (ore 14.30-17.30)
Mariagrazia CARLONE, Archivio di Stato - Milano 
Due archivi montaliani all’Archivio di Stato di 
Milano
Pausa
Angela Ida VILLA, Università Cattolica del Sacro Cuore
Le chiavi ermeneutiche dei Limoni di Eugenio 
Montale: dionisismo, “misteriosa mitologia locale 
monterossina e famigliare” e l’Apocalisse 
❚Chiusura dei lavori

Programma
Il percorso formativo si articola in 3 moduli intensivi, dedicati, rispettivamente, a Leopardi, Pascoli e Montale.



Attestato
Al termine della Scuola estiva verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

Riconoscimenti e opportunità
La Summer School rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale della scuola 
organizzate dall’Università Cattolica, in quanto Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 
del 21/03/2016. La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla normativa 
vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016). In particolare permette l’esonero dall’insegnamento, fino a 5 
giorni all’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza 
di continuità dell’insegnamento. 
La Summer School è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d. “buona scuola”.  
Coloro che insegnano presso scuole paritarie o private, se iscritti a un Fondo Interprofessionale, possono 
usufruire di forme di finanziamento in virtù del Fondo a cui sono iscritti.

Per informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it



Direzione scientifica e ideazione
Angela Ida VILLA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Co-direzione scientifica internazionale
Giuseppe FARINELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Angelo COLOMBO, Université de Franche-Comté - Besançon

Docenti della IV edizione, 2019
Mariagrazia CARLONE, 
Archivio di Stato, Milano 

Fiorenza CERAGIOLI, Scuola 
Normale Superiore di Pisa 
- Centro Nazionale Studi 
Leopardiani di Recanati 

Annalisa CIMA, Fondazione 
Schlesinger, Lugano

Angelo COLOMBO, 
Université de Franche-Comté 
- Besançon

Tatiana CRIVELLI, Universität 
Zürich

Nadia EBANI, Università 
di Verona

Enrico ELLI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

Giuseppe FARINELLI, 
Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Patrizia LANDI, SSML Istituto 
di Alti Studi 
per Mediatori linguistici 
Carlo Bo - Milano

Maurizio PERUGI, Université 
de Genève 

Angela Ida VILLA, Università 
Cattolica del Sacro Cuore
Antonio ZOLLINO, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

Visiting Professor
Deirdre O’GRADY, University 
College Dublin

Con la partecipazione di 
S.E.R. Mons. Claudio 
GIULIODORI, Assistente 
ecclesiastico generale 
dell’UniversItà Cattolica
Fabio CORVATTA, Presidente 
del Centro Nazionale di 
Studi Leopardiani - Recanati
Luigi Benedetto 
COMPAGNONI, Direttore 
dell’Archivio di Stato 
di Milano

Comitato scientifico
Carlo Alberto AUGIERI, 
Università del Salento

Cristina BENUSSI, Università 
degli Studi di Trieste

Luigi BLASUCCI, Scuola 
Normale Superiore di Pisa 
- Centro Nazionale Studi 
Leopardiani di Recanati

Alberto CADIOLI, Università 
degli Studi di Milano

Angelo COLOMBO, 
Université de Franche-Comté 
- Besançon 

Anna DOLFI, Università degli 
Studi di Firenze

Giuseppe FARINELLI, 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore
† Lucio FELICI, Centro 
Nazionale di Studi 
Leopardiani di Recanati

Christian GENETELLI, 
Université de Fribourg - 
Centro Nazionale di Studi 
Leopardiani di Recanati 

Gemma GIANNINI, 
“Centro di cultura di Lucca” 
dell’Università Cattolica

Paolo LEONCINI, Università 
Ca’ Foscari di Venezia 

Nicola MEROLA, Libera 
Università Maria 
SS. Assunta-Roma

Maria Carla PAPINI, 
Università degli Studi 
di Firenze

Maurizio PERUGI, Université 
de Gèneve 

William SPAGGIARI, 
Università degli Studi 
di Milano

Angela Ida VILLA, Università 
Cattolica del Sacro Cuore



La Scuola in sintesi

INFORMAZIONI. 
ida.villa@unicatt.it (contenuti) - formazione.permanente-mi@unicatt.it (info amministrative)
www.unicatt.it/leopardi-pascoli-montale  

Tre giorni intensivi dedicati ai 
grandi della poesia e della cultura 
italiana, con i maggiori accademi-
ci internazionali.

Destinatari
❚Studiosi, dottorandi di ricerca, 
dottori di ricerca, assegnisti di 
ricerca, cultori della materia, con-
duttori di laboratorio, docenti a 
contratto. 
E inoltre: laureati, docenti di scuo-
la secondaria; studenti universitari 
e laureandi; appassionati di lette-
ratura italiana (anche se privi di 
laurea).

Quando
❚15, 16 e 17 luglio 2019 

Dove
❚Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Largo A. Gemelli, 1 - Mi-
lano

Come partecipare
❚Iscrizioni online al sito 
www.unicatt.it/leopardi-pascoli-
montale entro l’8 luglio 2019

Quota di partecipazione
❚Euro 500 IVA compresa 
La quota copre la partecipazione 
alle lezioni e alle conferenze, il 
materiale didattico. 

Sono esclusi dall’importo: pranzi, 
cene, pernottamenti, spese per 
spese attività extracurricolari (in-
gressi ai musei, ai concerti, etc...), 
che sono facoltative.

Agevolazioni
Sono previste le seguenti riduzio-
ni sulla quota di partecipazione:
❚euro 400, iva compresa per:
- studenti e dottorandi di ricer-
ca, anche iscritti ad altri atenei
- partecipanti ad almeno una 
delle scorse edizioni della Scuola 
estiva
- gli iscritti ai Servizi Premium 
della Community Alumni dell’U-
niversità Cattolica
❚euro 250,00 IVA compresa per 
gli studenti iscritti all’Università 
Cattolica
❚Possibilità di iscrizione a un  
singolo modulo “leopardiano”, 
“pascoliano” o “montaliano”, per 
coloro che abbiano partecipato 
ad almeno una precedente edi-
zione della Scuola estiva; dotto-
randi; studiosi e insegnanti della 
scuola primaria e secondaria, al 
costo di Euro 200,00 IVA com-
presa.

Modalità di pagamento
❚Bonifico bancario intestato 
a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore c/o INTESA SAN PAOLO 
S.p.A. 
IBAN: IT 07 W 03069 03390 
211610000191 CODICE SWI-
FT: BCITITMM causale: nome del 
partecipante e titolo della Sum-
mer School
❚Carta di credito come da indi-
cazioni alla pagina delle iscrizioni 
online
❚Carta del docente: prima di 
accedere all’iscrizione online oc-
corre generare un buono fisico, 
dal sito “Carta del docente”, del 
valore della quota di partecipa-
zione. Durante la procedura di 
iscrizione verrà richiesto di inse-
rire il codice del buono emesso.

La quota di partecipazione non 
è rimborsabile tranne nel caso 
di non attivazione della Scuola 
e comunque nei termini previsti 
alla voce Regolamento generale 
di iscrizione ai corsi di Forma-
zione Permanente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.
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