XXII Seminario Avanzato in Filologia Germanica

GLOSSE E GLOSSARI NEL MEDIOEVO GERMANICO
Il Seminario Avanzato in Filologia Germanica è rivolto a quanti intendano approfondire la propria
formazione in tematiche relative alla filologia, alla linguistica e alla cultura germaniche. La XXIIª
edizione del Seminario avrà come tema quello della glossa e dei glossari nelle tradizioni letterarie
delle differenti lingue germaniche nelle loro fasi antiche e medie. Le giornate del Seminario
serviranno sia da introduzione ai differenti aspetti dell’attività glossatoria, sia da approfondimento
in merito a forma e finalità che la glossa assume nelle varie aree linguistiche germaniche fra
medioevo e prima età moderna. Particolare attenzione verrà dedicata al contesto spesso multilingue
di produzione, copiatura, e rielaborazione delle glosse e dei glossari. Il seminario avrà luogo dal 19
al 21 settembre 2022, e compatibilmente con le condizioni pandemiche avrà luogo in sola
presenza.
PROGRAMMA
Lunedì 19 settembre
14.30 Alessandro Zironi
Presidente dell’Associazione Italiana di Filologia Germanica
Università di Bologna
Saluto ai partecipanti
15.00 Alessandro Zironi
Presidente dell’Associazione Italiana di Filologia Germanica
Università di Bologna
Glossare segreti: la crittografia bfk in area tedesca medievale
17.30 Elda Morlicchio
Università di Napoli “L’Orientale”
Contatti tra culture: glosse e glossari longobardo-latini
Martedì 20 settembre
9.00

Francesco Lo Monaco
Università di Bergamo
Gallia: Frantia, Italia: Longobardia. Aspetti linguistici e culturali delle glosse di
Reichenau

10.30 Chiara Benati
Università di Genova
Glosse e glossari di area altotedesca

13.00 Pranzo
15.00 Maria Rita Digilio
Università di Siena
Glosse e glossari sassoni come testimoni di conoscenza e cultura
16.30 Relazioni dei giovani ricercatori
20.00 Cena sociale
Mercoledì 21 settembre
9.00

Patrizia Lendinara
Università di Palermo
Glossari e rapporti tra i glossari nel periodo inglese antico

10.30 Simonetta Battista
Københavns Universitet
Nú er at sjá til glósu þessara hluta: le glosse nella tradizione norrena
12.00 Consegna degli attestati di frequenza
Chiusura del Seminario
Le domande di iscrizione dovranno essere preparate compilando il modulo scaricabile dal sito
https://bit.ly/seminarioFG e pervenire, esclusivamente per posta elettronica, entro e non oltre il 20
luglio 2022 a entrambi gli indirizzi qui specificati: dario.bullitta@unito.it e
budget.scienzeumanistiche@unito.it. Si prega di compilare il modulo in tutti i suoi campi e di
allegare un breve curriculum e una scansione del documento di identità. In caso di problemi relativi
al modulo contattare direttamente dario.bullitta@unito.it.
Chi intende esporre (per un massimo di 15 minuti) i risultati, definitivi o provvisori, di una
propria ricerca, deve specificarlo nella domanda, indicando l’argomento.
Una volta trasmesso il modulo e gli altri documenti richiesti, sarà inviata dagli uffici
competenti una fattura elettronica con codice IUV, in modo da poter effettuare il pagamento e
finalizzare l’iscrizione. La quota di partecipazione, che copre i costi di iscrizione e di ospitalità
(esclusa la prima colazione), è fissata in € 160. Per chi non intenda usufruire del pernottamento, la
quota è fissata in € 90. Il pernottamento è previsto in stanze a due letti (l’abbinamento, quando non
segnalato, sarà fatto d’ufficio); la sistemazione verrà comunicata in tempo utile a ciascuno dei
partecipanti. Per motivi organizzativi non è previsto il rimborso della quota in caso di rinuncia.
Il programma è consultabile all’URL sopra indicato (https://bit.ly/seminarioFG) e sul sito
dell’AIFG: http://www.aifg.it/.

Comitato scientifico e organizzativo
Dario Bullitta, Raffaele Cioffi, Carla Falluomini, Roberto Rosselli Del Turco

Con il supporto del Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Torino, e il patrocinio
dell’Associazione Italiana di Filologia Germanica.

