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PROGRAMMA

La Scuola propone lezioni, conferenze, seminari, dibattiti tenuti da docenti che garantiscono l’alta
qualificazione dei corsi. Le lezioni sono affiancate da attività integrative come le relazioni tenute
dai corsisti, le visite guidate negli archivi del Vittoriale e le visite in luoghi turistico-culturali della
zona.

Pur rimanendo nell’area definita  dal  titolo  della  Scuola,  ogni anno saranno proposti  argomenti
diversi con la partecipazione di specialisti e docenti di varie Università italiane e straniere.

A= lezioni mattutine 9:30-12:30 

B = seminario pomeridiano 15-17.30

1. 

A. Il romanzo italiano ed europeo tra estetismo e sperimentalimo

B. Il Piacere di d’Annunzio tra Huysmans e Oscar Wilde

2.

A. Il teatro di fine Ottocento fra dramma borghese e rilancio della tragedia

B.  Il teatro dannunziano, fra superomismo e mito: interpretazioni di Fedra da Euripide a
d’Annunzio

 3. 

A. Il rapporto arte-letteratura-musica tra Otto e Novecento

B. D’Annunzio la pittura preraffaelita e il wagnerismo

4. 

A Temi e linguaggio della poesia moderna

B. All’origine della lirica moderna: l’officina poetica di d’Annunzio e Pascoli

5. 

A. Gli intellettuali in Europa e la Grande guerra

B. Scrittori in trincea: Ungaretti, Rebora, Gadda



 

DOCENTI per il corso estivo 2018/2019

Raffaella Bertazzoli (Università di Verona), Pietro Gibellini (Università Venezia), Giordano Bruno
Guerri  (Vittoriale  degli  Italiani),  Elena  Ledda  (Ateneo  di  Salò),  Dante  Marianacci  (Centro
nazionale di studi dannunziani, Pescara), Cristina Montagnani (Università di Ferrara), Gianni Oliva
(Università D’Annunzio di Chieti), Francesco Perfetti (LUISS di Roma).

STRUTTURA

LE  LEZIONI  si  tengono  dal  lunedì  al  venerdì  (tre  ore  ogni  mattina)  e  hanno  un  carattere
panoramico e comparatistico, offrendo un quadro italiano ed europeo del tema.

Agli  iscritti  saranno forniti  per tempo i  testi  in pdf e le indicazioni  bibliografiche relative agli
argomenti  del  corso,  in  modo  che  possano  seguire  proficuamente  le  lezioni  e  partecipare
attivamente alla discussione. 

Il  SEMINARIO del  pomeriggio  avrà  un  carattere  formativo  e  specialistico,  approfondendo un
aspetto legato alla lezione del mattino,  con attenzione particolare, ma non esclusiva a Gabriele
d’Annunzio; il seminario avrà anche carattere di laboratorio, utilizzando le risorse documentarie
del Vittoriale (Biblioteche, Archivio dei manoscritti ecc.). 

Nei  seminari  pomeridiani,  i  corsisti  avranno un ruolo attivo;  dovranno elaborare interventi,  in
forma orale e/o scritta (questi ultimi preventivamente inviati alla segreteria della Scuola), sotto la
guida di un docente tutor. 

DESTINATARI dei corsi

La  Scuola  estiva  si  rivolge  a  studenti  universitari,  dottorandi  e  post-doc  italiani  e  stranieri,
insegnanti interessati alla formazione e all’aggiornamento. 

DURATA

Una settimana, con week-end destinato a escursioni in luoghi turistico – culturali della zona.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare è necessario far pervenire alla Segreteria (indirizzo mail indicato) la propria
candidatura attraverso un curriculum vitae. Il termine è fissato al 15 marzo 2019. 

Con una mail la Segreteria indicherà ai candidati il  termine per l’invio del bonifico della
quota di partecipazione (500,00 euro) con tutte le indicazioni della Banca referente.

La quota d’iscrizione comprende la partecipazione a tutte le attività della Scuola.

Si valuta la possibilità di ottenere da enti pubblici borse d’iscrizione e/o soggiorno per dottorandi e
post-doc.

I corsisti alloggiano in alberghi convenzionati che verranno indicati dalla Segreteria insieme a tutte
le informazioni necessarie.

 



 

La direzione  della  Scuola  è  affidata  al  Presidente  del  Vittoriale  Giordano  Bruno  Guerri  e  ai
professori Pietro Gibellini, Raffaella Bertazzoli, Elena Ledda.

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

La Scuola estiva

è promossa dalla

Fondazione il Vittoriale degli italiani

Via del Vittoriale n. 12 - Gardone Riviera

dove hanno sede i lavori

La Segreteria operativa

è presso

l’Ateneo di Salò

Palazzo della Cultura – Via M. Leonesio, 4 – Salò

dove possono essere richieste tutte le informazioni utili

(iscrizioni, prenotazioni alberghiere, organizzazione escursioni)

email: ateneodisalo@gmail.com tel. +39 036522361  - +39 331 9416089
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