Mostra fotografica di Gaetano Plasmati (aprile–novembre)
Fotografo professionista di reportage; nato a Matera, dove fa base
tra un viaggio e l’altro, innamorato della sua terra, alla quale ha dedicato il libro fotografico “Basilicata, terra di mezzo”. La piccola mostra
fotografica presenta paesaggi, paesi e feste popolari della Basilicata
e anticipa la conferenza che si terrà nel semestre invernale.
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Marco Polo in Cina
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professore ordinario di
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degli Studi di Siena
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lunedì 20 maggio 2019, h. 18.00
“Marco Polo. Viaggio ai confini del Medioevo”
Giulio Busi, professore ordinario di letteratura e storia ebraica direttore
dell´Istituto di Studi Ebraici, presso la Libera Università di Berlino.
L’autore ripercorre nel suo ultimo libro le avventure del grande viaggiatore
e mercante veneziano Marco Polo, precursore del moderno viaggiatore, in
un mondo, l’Asia, completamente estraneo a quello cui apparteneva.

giovedì 13 giugno 2019, h. 18.00
“Potere alle parole! Una ricetta per vivere felici e connessi”
Prof.ssa Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione
mediata dal computer; collabora con l’Accademia della Crusca dal
2000 (dal 2012 ne gestisce l’account Twitter) nonché con la casa
editrice Zanichelli. Insegna all’Università di Firenze, dove tiene da
molti anni il Laboratorio di italiano scritto per Scienze Umanistiche per
la Comunicazione. Chi meglio di lei dunque può dirci come “vivere
felici e connessi”?

giovedì 11 luglio 2019, h. 18.00
“I disegni e le invenzioni di Leonardo da Vinci, ingegnere
robotico ante litteram”
Un appassionante viaggio alla scoperta dei disegni di Leonardo
da Vinci guidati dalla dott.ssa Sara Taglialagamba, storica dell’arte
e collaboratrice del compianto prof. Carlo Pedretti, considerato il
massimo esperto di Leonardo Da Vinci.

venerdì 14 giugno 2019, h. 09.00
Laboratorio di scrittura per gli studenti di italianistica
a cura della Prof.ssa Vera Gheno
lunedì 24 giugno 2019, h. 18.00
“Le dolenti note: tratti in movimento nell’italiano contemporaneo”
Prof. Giuseppe Patota, linguista di chiara fama, professore ordinario
di Storia della Lingua Italiana presso l’Università degli Studi di Siena,
sede di Arezzo, Accademico della Crusca, autore di numerose pubblicazioni. Nell’italiano contemporaneo si registrano molti elementi di novità, trasformazione e divergenza rispetto al modello tradizionalmente
offerto; è proprio su questi tratti che si concentrano dubbi e incertezze
di parlanti e di apprendenti, e su alcuni di questi punti di frizione si
soffermerà il professore.
giovedì 27 giugno 2019, h. 18.00
A 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci
“Milano e l’impronta data da Leonardo Da Vinci”
Ivana Nolli-Meyer, già docente di italiano presso il Zentrales Sprachlabor, Universität Heidelberg.
Leonardo da Vinci arriva a Milano nel 1482 e rimane affascinato da
questa città, una delle poche in Europa che allora superavano i centomila abitanti e che potevano offrire grandi opportunità al genio del
Rinascimento, che allora aveva trent’anni. Leonardo da Vinci rimase
a Milano fino al 1500 e qui ha lasciato molte opere, che è possibile
ammirare attraversando la città con un percorso originale in compagnia di una milanese doc.

