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Prof. Francesca Montesperelli (2 CFU/12 ore) 

 

Esotismo e letteratura di viaggio nella produzione narrativa del Modernismo inglese.  

L’esotismo, definito come “il fascino del non-familare”, ebbe nell’età dell’imperialismo un valore sia 

estetico che ontologico, legato com’era all’Orientalismo, al primitivismo e all’attrazione per qualsiasi tipo 

di alterità culturale. Da questo punto di vista, i viaggiatori provenienti dal nord Europa avvertivano anche 

nei paesi mediterranei un fascino esotico analogo a quello tipico dell’Oriente, per quanto il Mediterraneo, 

a causa del suo legame con la cultura classica, fosse stato sempre considerato la culla della civiltà 

occidentale. Il corso cercherà di analizzare questi temi, soffermandosi sulle complesse valenze 

dell’esotico come straniero, pre-capitalistico, rurale, spesso rappresentato non solo come “diverso”, ma 

anche come “rimosso”.  Tenendo conto del fatto che molti dei tratti decisivi della letteratura sono trans-

linguistici e trasversali, ci si avvarrà di un approccio interdisciplinare sia al linguaggio che alle 

rappresentazioni visive, andando ad esplorare il fascino dell’esotico (cultura, paesaggio, oggetti, usi e 

costumi) nella letteratura, nella musica e nella pittura otto-novecentesche. 

 

TESTI: 

 Storia della letteratura inglese, a cura di Paolo Bertinetti, Torino, Einaudi, 2000, II vol. 

 F. Frigerio, Modernismo e modernità, Torino, Einaudi, 2014. 

 Pericles Lewis, The Cambridge Introduction to Modernism, Cambridge, CUP, 2007. 

 Storia della civiltà letteraria inglese, a cura di F. Marenco, Torino, UTET, 1996, III vol. 

I romanzi che si prenderanno in considerazione sono i seguenti: 

J. Conrad,         Youth 

                         Heart of Darkness 

 E. M. Forster, A Passage to India                          

                        A Room with a View 

J. Rhys,           Sargasso Sea 

D. H. Lawrence, Twilight in Italy 

V. Woolf,       The Voyage out 

L. Durrell,      Prosper’s Cell 

                       Reflections on a Marine Venus 

K. Blixen,      Out of Africa 

R. Taylor,      The Road to Oxiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. Anna Torti (1 CFU/6 ore) 

 

Prof. Anna Torti (1 CFU/6 ore) 

 

Il romance da Chaucer a Shakespeare. 

 

Si analizzerà il romance e la sua natura proteiforme, sospesa tra il mitico e il mimetico, nel rappresentare 

la vita come è e come potrebbe essere, come realtà imperfetta e ideale immaginato. 

Si discuteranno le strategie per trasmettere agli studenti le convenzioni del romance attraverso la lettura e 

il commento di brani dal Franklin’s Tale di Chaucer, dalla Faerie Queene di Spenser fino al Winter’s 

Tale di Shakespeare. La struttura e i temi del romance costituiranno una possibile base per lo studio della 

lingua, della civiltà e della letteratura inglese.  

 

TESTI: 

 

- Storia della letteratura inglese, a cura di Paolo Bertinetti, Torino, Einaudi, 2000, 2 voll. 

- P. Bertinetti, English Literature. A Short History, Torino, Einaudi, 2010. 

- A. Cattaneo, A Short History of English Literature, Milano, Mondadori, 2011, 2 vols. 

 

- G. Chaucer, The Franklin’s Prologue and Tale, in The Riverside Chaucer, gen. ed. Larry D. Benson, 

OUP. 

- J. A. Burrow,  “The Canterbury Tales I: Romance”, in The Cambridge Companion to Chaucer, eds. 

Piero Boitani and Jill Mann, Cambridge, CUP, 2003, pp. 143-159.  

 

- E. Spenser, The Faerie Queene, ed. T.P.Roche, Penguin, oppure Poetical Works, eds. J.C.Smith and 

E.de Sélincourt, OUP (Traduz. it. E. Spenser, La Regina delle Fate, a cura di L. Manini, Milano, 

Bompiani, 2012.  

- E. Spenser, La Regina delle Fate, a cura di L. Manini, Milano, Bompiani, 2012: “Introduzione di T.P. 

Roche, jr. Un poema epico inglese”, “Spenser e la cultura italiana” e “La Regina delle Fate. Guida alla 

lettura” di Luca Manini, pp. I-XXXVI. 

 

- W. Shakespeare, The Winter’s Tale, Arden Shakespeare (o Il racconto d’inverno, con testo a fronte, I 

grandi libri, Garzanti). 

- Karen Britland, “Politics, Religion, Geography and Travel: Historical Contexts of the Last Plays”, in 

The Cambridge Companion to Shakespeare’s Last Plays, ed. Catherine M. S. Alexander, Cambridge, 

CUP, 2009, pp. 71-89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prof. Annalisa Volpone (2 CFU/12 ore) 

 

 

Raccontare la coscienza tra Settecento e Novecento. 

 

Il tema del corso riguarda le strategie stilistico-narrative attraverso le quali la letteratura racconta la 

coscienza e la soggettività. L’arco di tempo piuttosto ampio individuato per questa analisi permette di 

registrare come la scrittura si adegui o a volte addirittura anticipi gli esiti degli studi medico-filosofici sui 

meccanismi della mente, per cui la coscienza da puro e semplice “record of an individual’s experience” 

(Locke) diventa uno “state of mind in which there is knowledge of one’s own existence and of existence 

of surroundings” (Damasio). I tre snodi attraverso i quali si proverà a cogliere questi cambiamenti sono 

quelli rappresentati dall’Illuminismo, dal Romanticismo e dal Modernismo. Gli autori che si prenderanno 

in considerazione, alcuni come punti di passaggio altri come oggetto di vera e propria analisi, sono i 

seguenti: Shelley (Prometheus Unbound), Mary Shelley, Frankenstein Blake (Prophetic Books), 

Coleridge (The Rhyme of the Ancient Mariner), Keats (Odes). 

 

 

TESTI: 

 

P.B , Shelley, Prometheus Unbound (online) 

M. Shelley, Frankenstein, London, Penguin, 1992 o online. 

W. Blake, alcune sezioni dei Prophetic Books (dispense) 

S. T. Coleridge, The Rhyme of the Ancient Mariner (dispense) 

J. Keats, una scelta dalle Odes (dispense) 

 

 

 

 

Programma Seminario TFA Prof.ssa Paola Russo (n.24 h.) 

a.a.2014/2015 

“Language teaching in Italian secondary school and highschool: 

didactic reflections and strategies for successful communicative achievemements” 

 

Lesson 1 (4 h.): A short history of language teaching in Italian schools. 

                          Accuracy vs fluency? Planning the syllabus by integrating knowledge 

and skills development. 

 

Lesson 2 (4 h.): The real thing. Planning modules, units and lessons, Part one. 

 

Lesson 3 (4 h.):  The real thing. Planning modules, units and lessons, Part two. 

 

Lesson 4 (4 h.):  How to develop listening and speaking skills. 

 

Lesson 5 (4 h.):  How to develop reading and writing skills. 

 

Lesson 6 (4 h.):  Testing and assessing communicative achievements. 

 

 

Perugia, 5 febbraio 2015                                                    Prof.ssa Paola Russo 

 



 
 

 
 


