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PRESENTAZIONE DEL CICLO DI INCONTRI
Il ciclo di incontri si inserisce all’interno del tutorato galileiano in discipline filologiche e letterarie
moderne e ha lo scopo di analizzare le linee di tendenza e gli autori di maggior significato della
produzione narrativa italiana degli anni Zero, cioè delle opere pubblicate nell’ultimo ventennio. Dato
che si tratta di una letteratura il cui canone è, per ovvie ragioni, ancora in via di definizione, il percorso
si propone di tracciare una prima mappatura e, insieme, di condurre un lavoro di analisi su alcuni testi
ritenuti particolarmente significativi. Temi come il cosiddetto “ritorno del realismo”, la centralità dell’io,
nelle sue diverse manifestazioni, la tensione etica e la tendenza a ibridare le forme della narrazione
finzionale con i modi più tipici del giornalismo o del racconto storiografico, sono al centro della
riflessione che porterà ad attraversare autori e opere.
Di particolare centralità è l’analisi del rapporto tra singoli autori e i loro modelli di riferimento, per
aprire a una riflessione di più ampia portata sui temi dell’intertestualità narrativa, della costituzione di
un’idea di tradizione e della relazione, variabile nei modi e nelle forme, con le forme del romanzo
novecentesco, italiano e non. Per favorire un più approfondito esame di questo punto è dunque
previsto l’incontro con otto narratori italiani chiamati proprio a tenere una lezione di carattere
seminariale sui principali modelli cui si sono ispirati nel corso della loro carriera di narratori.
Calendario degli incontri:
1. Alessandro Piperno
6 febbraio 2018
2. Giorgio Falco
9 marzo 2018
3. Walter Siti
20 marzo 2018
4. Vitaliano Trevisan
9 aprile 2018
5. Alessandra Sarchi
20 aprile 2018
6. Luca Ricci
15 maggio 2018
7. Laura Pugno / Giulio Mozzi
21 maggio 2018

