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Comunicato stampa

Un certo sguardo sul Secondo Novecento
Sarà questo il filo conduttore della sesta edizione del Seminario Internazionale
sul Romanzo. Il ciclo si apre con un incontro su “Milan Kundera e l'ultima
festa” domani, giovedì 7 novembre, e proseguirà fino a maggio
Trento, 6 novembre 2013 – (e.b.) Inizia nel segno di Milan Kundera la sesta
edizione del SIR, il Seminario Internazionale sul Romanzo, che nella volontà degli
organizzatori (l’Ateneo di Trento insieme a tre scuole della città) vuole gettare “Un
certo sguardo sul Secondo Novecento”. Fin dal titolo, quindi, si dichiara l’impegno a
prendere in considerazione una serie di autori, spesso trascurati nei programmi
scolastici.
Il primo appuntamento sarà domani, giovedì 7 novembre, alle 15.30, al liceo classico
"Giovanni Prati” (via Santissima Trinità, 38). I due responsabili del SIR, Massimo
Rizzante con Walter Nardon, discuteranno di “Milan Kundera e l'ultima festa”. Il ciclo
proseguirà poi fino al 6 maggio. Organizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università di Trento, in collaborazione con il Liceo classico “Giovanni Prati”, il
Liceo scientifico “Galileo Galilei” e il Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, si svolgerà
di volta in volta in una delle quattro sedi coinvolte.
Gli organizzatori spiegano: «Il Seminario Internazionale sul Romanzo chiamerà
romanzieri, scrittori e critici italiani e stranieri - quali Juan Villoro, Kurt Lanthaler,
Sepp Mall, Eraldo Affinati, Gian Mario Villalta, Alessandro Tamburini e altri - a
esprimersi su opere e autori di un periodo la cui comprensione è decisiva per
l’interpretazione della letteratura attuale e che è spesso lasciato in ombra negli
insegnamenti di lettere delle scuole secondarie superiori. Il Secondo Novecento, in
particolare, si è mostrato nella sua prima metà come un’epoca di sospetto verso il
personaggio e la finzione e si è invece chiuso, contro ogni anatema sulla morte del
romanzo, con un significativo ritorno alla narrazione, al punto da rappresentare –
riprendendo il titolo di un saggio del critico e scrittore francese Guy Scarpetta, “L’âge
d’or du roman” – una vera e propria età dell’oro del romanzo».
Il SIR prosegue il dialogo avviato negli anni scorsi fra Università e scuole secondarie
superiori, coinvolgendo docenti universitari, dottorandi, insegnanti delle scuole
secondarie, studenti universitari e studenti degli ultimi due anni delle superiori.
La partecipazione agli incontri sarà riconosciuta al fine dell’aggiornamento dei
docenti.
Ulteriori informazioni:
http://www.unitn.it/lettere/evento/32125/seminario-internazionale-sul-romanzo-sir2013-2014
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Di seguito il calendario
Giovedì 7 novembre 2013, ore 15.30 - Liceo classico "Giovanni Prati" (via Santissima
Trinità, 38)
Massimo Rizzante con Walter Nardon “Milan Kundera e l'ultima festa”
Giovedì 21 novembre 2013, ore 15.30 - Dipartimento di Lettere e Filosofia (via Tommaso
Gar, 14)
Carla Gubert “Marginali o eccentriche. Le scrittrici italiane, il canone e la Storia”
Giovedì 12 dicembre 2013, ore 15.30 - Liceo scientifico "Leonardo Da Vinci" (Via Cristoforo
Madruzzo, 24)
Alessandro Tamburini “Fenoglio: nel sofferto esordio, le premesse di una solo postuma
consacrazione”
Giovedì 23 gennaio 2014, ore 15.30 - Liceo scientifico "Galileo Galilei" (Viale Nepomuceno
Bolognini, 88)
Gabriele Vitello “L’album di famiglia: gli anni di piombo nella narrativa italiana”
Giovedì 6 febbraio 2014, ore 15.30 - Dipartimento di Lettere e Filosofia (via Tommaso Gar,
14)
Massimo Rizzante “Incontro con Juan Villoro”
Sabato 1 marzo 2014, ore 10.30 - Liceo scientifico "Leonardo Da Vinci" (Via Cristoforo
Madruzzo, 24)
Eraldo Affinati con Walter Nardon “Letteratura e scuola: Elogio del ripetente”
Giovedì 20 marzo 2014, ore 15.30 - Liceo scientifico “Galileo Galilei” (Viale Nepomuceno
Bolognini, 88)
Carlo Tirinanzi de Medici “La letteratura del documento: romanzo e non fiction nell’Italia
degli anni Zero”
Giovedì 10 aprile 2014, ore 16.30 - Liceo classico “Giovanni Prati" (via Santissima Trinità,
38)
Massimo Rizzante “Incontro con Gian Mario Villalta”
Martedì 6 maggio 2014, ore 15.30 – Dipartimento di Lettere e Filosofia (via Tommaso Gar,
14)
Sepp Mall, Sonia Sulzer, Kurt Lanthaler, Barbara Siller con Stefano Zangrando “Scrivere tra
i mondi italiano e tedesco”
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