
Il Centro Pio Rajna inaugura con questa iniziativa un’attività seminariale rivolta ai dottorati delle Università italiane 
nell’ambito delle discipline in cui esplica le sue attività. Caratteristica dei seminari è la partecipazione attiva di dotto-
randi e giovani dottori di ricerca, che hanno l’opportunità di presentare e discutere nel corso degli incontri i risultati 
anche parziali delle loro ricerche.

SEMINARI PER DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA
NELLE DISCIPLINE FILOLOGICHE E LINGUISTICHE

 1. Il testo come oggetto materiale: costituzione e interpretazione

26 settembre ore 15 . Presiede: Enrico Malato
Andrea Mazzucchi, La filologia dantesca fra ecdotica e materialità.

Interventi:
Silvia Finazzi (Univ. Roma3), “Constitutio textus” e ricerca delle fonti: le varianti metaforiche nella tradizione della 

‘Commedia’ di Dante.
Irene Iocca (Univ. Messina), La tradizione fiorentina della ‘Caccia di Diana’.

27 settembre ore 9 . Presiede: Pasquale Stoppelli
Concetta Bianca, La diffusione della stampa e la nascita della filologia.

Interventi:
Anna Carocci (Univ. Roma “Sapienza”), Stampare in ottave: il romanzo istoriato e il caso del quinto libro dello ‘Inamo-

ramento de Orlando’.
Valeria Guarna, (Univ. Roma “Sapienza”), Dal manoscritto alla stampa: la paragrafatura del ‘Cortegiano’.

Flaminia Belfiore (Univ. Roma “Sapienza”), ‘La novella di Dioneo e Lisetta’: l’autore svelato attraverso un’indagine di 
bibliografia testuale.

27 settembre ore 15 . Presiede: Giulio Ferroni
Guido Arbizzoni  Dal mercato antiquario: un nuovo, più completo manoscritto di rime di Giulio Cesare Caracciolo.

Interventi:
Antonello Fabio Caterino (Univ. della Calabria),  Le rime di Antonio Brocardo: un nuovo classicismo “in nuce”.

Liana Botti (Univ. Stranieri Perugia), Forme materiali e figurative del libro popolare nell’Italia dell’Ottocento: Pomba, 
Salani, Sonzogno.

Elisa Tonani (Univ. Genova),  La punteggiatura: materia visiva e sonora del testo.

28 settembre ore 9 . Presiede: Floriana Calitti
Paola Italia Gli indici e l’interpretazione: da Leopardi a Gadda.

Interventi:
Maddalena Rasera (Univ. Stranieri Perugia), Come nasce un libro fra scrittore e traduttore.
Sarah Bonciarelli (Univ. Stranieri Perugia), La corporeità del libro: aspetti paratestuali tra 

letteratura middlebrow ed avanguardie artistiche.
Toni Marino (Univ. Stranieri Perugia), L’involucro dei classici letterari: grafica editoriale, formati e immagini della lette-

ratura italiana del Novecento.
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