
 

 

 

 
Lunedì 18 
Ore 17.00 (lituane) presentazione ed apertura della Settimana  
(dr. Vieri Sorace-Maresca, direttore dell’IIC;  
prof. Diego Ardoino, direttore del DLLI) 
 

Ore 17.20 (lituane) Prof. Alberto Nocentini (Università di Firenze)  
Nuove etimologie di parole dantesche dalla Divina Commedia 
(in lingua italiana) 
 

Martedì 19 
Ore 11.00 (lituane) Prof. Federico Sanguineti (Università di Salerno)  
Leggere Dante nel nostro presente  
(in lingua italiana con opzione di traduzione simultanea in lituano (J. Ramonaitė) 
 

Ore 15.30 (lituane) Prof. Paolo Trovato (Università di Ferrara) 
La “Commedia” di Dante come problema di filologia testuale 
Parte prima  
Un’opera senza originale. I metodi ricostruttivi, la soluzione dell’edizione 
Petrocchi (1966-1967) e quella dell’edizione Sanguineti (2001) 
(in lingua italiana) 
 

Mercoledì 20 
Ore 11.00 (lituane) Prof. Federico Sanguineti (Università di Salerno)  
Questioni filologiche dantesche 
(in lingua italiana con opzione di traduzione simultanea in lituano (D. Būrė) 
 
 

 

Giovedì 21 
Ore 11.00 (lituane) Prof. Giuseppe Marrani (Università per Stranieri di Siena)  
Alle origini dello Stilnovo 
(in lingua italiana con opzione di traduzione simultanea in lituano (D. Būrė) 
 

Ore 15.00 (lituane) Prof. Giuseppe Marrani (Università per Stranieri di 
Siena)  
La tradizione comica italiana. Da Rustico Filippi alla “Commedia” 
(in lingua italiana con opzione di traduzione simultanea in lituano (D. Būrė) 
 

Ore 17.00 (lituane) Prof. Alberto Nocentini (Università di Firenze) 
"Amor ch' a nullo amato amar perdona": Dante e Francesca da  
Rimini nel V Canto dell'Inferno 
(in lingua italiana con opzione di traduzione simultanea in lituano (D. Būrė) 
 

Venerdì 22 
Ore 12.00 (lituane) Prof. Paolo Trovato (Università di Ferrara) 
La “Commedia” di Dante come problema di filologia testuale  
Parte seconda 
L’edizione Tonello-Trovato (2021): varianti di sostanza, varianti  
linguistiche, varianti interpuntive 
(in lingua italiana con opzione di traduzione simultanea in lituano (D. Būrė) 
 

 
 
 
 

 
Tutte le lezioni avranno luogo in modalità telecomunicata tramite la piattaforma ZOOM. 
Il collegamento unico attraverso il quale seguire tutti gli eventi è:  
https://liedm.zoom.us/j/89972547135 
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