Summer School

Scuola estiva internazionale

in Studi manzoniani

Area umanistica e dei Beni culturali

VII edizione
Stresa (VB), 10 - 14 luglio 2019

S

Stresa è una località manzoniana per eccellenza. A partire dal
1830, Manzoni soggiornò spesso a Villa Stampa, nella vicinissima
Lesa, che divenne sua residenza abituale tra il 1848 e il 1850.
In quegli anni, e in questi luoghi, Manzoni compose il discorso
Del romanzo storico e il dialogo Dell’invenzione.
Gli stessi luoghi, e in particolare la cornice del Collegio intitolato
al beato Antonio Rosmini, grande amico di Manzoni, saranno
teatro di un continuo confronto tra relatori e partecipanti, che
darà vita a una vera e propria comunità di studio, per approfondire
e discutere, in un clima di arricchimento reciproco, aspetti e
problemi delle opere di Alessandro Manzoni. Un'esperienza
indimenticabile, dal punto di vista sia culturale sia umano.
Pierantonio Frare, Direttore scientifico

con il patrocinio ed il sostegno
della Città di Stresa

Finalità

L

a Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani, organizzata in
forma residenziale, a Stresa, sul Lago Maggiore, propone agli iscritti

lezioni, letture di attori, seminari, dibattiti e visite guidate volte a illustrare la
vita, le opere e il pensiero di Alessandro Manzoni.
Docenti universitari specialisti di Manzoni garantiscono l’aggiornamento
e l’alta qualità scientifica della Scuola. Grazie al loro apporto e alla
"comunità di studio" che si crea tra corsisti e docenti, sarà possibile
sperimentare quello «studiare insieme» che lo stesso Manzoni indicava
come il modo migliore per arrivare al vero.

A chi si rivolge

S

tudenti, laureati, dottorandi,
ricercatori, docenti, studiosi di

cultura italiana, semplici
appassionati che posseggano già
qualche conoscenza delle opere di
Manzoni e che desiderino
approfondirla.

Perché partecipare

❚ per l'alta qualità scientifica dei
Docenti e della Scuola
❚ per la natura degli incontri, finalizzati
a un reale dibattito critico
❚ per lo sviluppo di applicazioni didattiche innovative
❚ per la possibilità di vivere i luoghi
manzoniani con visite guidate
❚ per la splendida cornice di Stresa,
sede del programma

N.B. I partecipanti potranno sottoporre al Direttore, prof. Frare, proposte
di relazione che, se accolte, verranno presentate nella mattina del 13
luglio.
Per informazioni:
pierantonio.frare@unicatt.it; manzoni.summerschool@unicatt.it

Programma

w Mercoledì 10 luglio
ore 14.00
Accoglienza dei partecipanti e presentazione della
Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani.
Indirizzo di saluto da parte dei Padri rosminiani e del
prof. Pierantonio Frare, direttore scientifico del corso,
docente di Letteratura italiana, Università Cattolica del
Sacro Cuore.
ore 14.30 - 17.30
prof. Matteo Sarni, Università degli Studi di Torino
Matrici bibliche e pluriprospettivismo nei «Promessi sposi»

Attestato
❚ Al termine del percorso

verrà rilasciato un attestato
di frequenza dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Riconoscimenti e
opportunità
❚ La Scuola rientra nelle

iniziative di formazione e
aggiornamento del
personale della scuola
organizzate dall’Università
Cattolica, in quanto Soggetto
qualificato dal MIUR ai sensi
della Direttiva n. 170 del
21/03/2016.
La partecipazione dà luogo
agli effetti giuridici ed
economici previsti dalla

w Giovedì 11 luglio
ore 9.30-12.30
prof. William Spaggiari, Università degli Studi di Milano
Nel cuore del romanzo: lettura del capitolo XX
ore 14.30-17.30
prof. Luca Danzi, Università degli Studi di Milano
Manzoni poeta: elementi per l'interpretazione
w Venerdì 12 luglio
ore 9.30-12.30
prof. Ermanno Paccagnini, Università Cattolica del
Sacro Cuore
Marianna de Leyva tra Geltrude e Gertrude

normativa vigente (nota
MIUR n. 2915 del
15/09/2016).
La Scuola è finanziabile con
la “Carta del docente”
prevista dalla L. 107/2015
c.d. “buona scuola”.

ore 14.30-17.30
visita guidata ai luoghi manzoniani (Villa Ducale a
Stresa, Villa Stampa a Lesa)
w Sabato 13 luglio
ore 9.30-12.00
spazio dedicato alle relazioni tenute dai corsisti
ore 14.30-17.30
prof. Giuseppe Polimeni, Università degli Studi di Milano
Il filo della voce. La società e l'individuo nel pensiero
linguistico di Manzoni

ore 21.00
lettura pubblica del capitolo IV dei «Promessi
Sposi»
introduce Pierantonio Frare; legge l’attore Luciano
Bertoli
w Domenica 14 luglio
ore 9.30-12.00
prof. Pierantonio Frare, Università Cattolica del
Sacro Cuore
Lo stile della conversione. Gli «Inni sacri», Napoleone,
l’innominato
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Il corso in sintesi
Lingua

❚ Le lezioni si terranno in lingua
italiana.

Sedi

❚ Stresa, Villa Ducale: antica dimora
signorile, nel 1840 fu lasciata, dall’ultima
discendente della famiglia Bolongaro,
ad Antonio Rosmini, che vi passò i
suoi ultimi anni di vita e vi ospitò, tra
gli altri, Manzoni, Tommaseo, Bonghi
(qui sono ambientate le sue Stresiane).
Acquistata nel 1942 dai Padri
Rosminiani, oggi è sede del Centro
internazionale di Studi Rosminiani, di
un museo dedicato al filosofo e di
una importante biblioteca.
❚ Lesa, Villa Stampa: proprietà della
famiglia Stampa, divenne residenza
estiva abituale di Manzoni a partire
dal 1830, due anni dopo il suo matrimonio con Teresa Borri, rimasta vedova
del conte Stampa e madre di Stefano,
cui la villa era passata in eredità dal
padre. Lussuosa dimora padronale, è
ora proprietà della Banca Popolare di
Novara e accoglie un museo che contiene cimeli di Manzoni, di Rosmini e
di loro amici e frequentatori.

Vitto e alloggio

❚ Durante le giornate del corso è
possibile usufruire della mensa del
Collegio Rosmini.
Chi desidera soggiornare presso il
Collegio Rosmini, potrà avvalersi
delle seguenti tariffe:

camera doppia/multipla: € 25;
camera singola € 45, colazione inclusa..
Il pranzo e la cena hanno un costo
di € 12 cad. e possono essere liberamente scelti giorno per giorno.

Iscrizioni

CODICE IBAN IT 07 W 03069
03390 211610000191 - causale:
nome del partecipante e titolo della
scuola estiva.
- carta di credito dal sito delle
iscrizioni;
- carta del docente: prima di accedere all'iscrizione online occorre generare un buono fisico, dal sito "Carta
del docente", del valore della quota
di partecipazione. Durante la procedura di iscrizione verrà richiesto di
inserire il codice del buono emesso.

❚ Inviare CV e lettera motivazionale
all'indirizzo: manzoni.summerschool
@unicatt.it, oppure a:
Università Cattolica - Formazione
Permanente, via Carducci 30 -20123
Milano, entro e non oltre il 23 giugno
2019.
I candidati ammessi, sulla base della
valutazione della candidatura inoltrata,
dovranno finalizzare l'iscrizione online
al sito https://apps.unicatt.it/
formazione_permanente/milano_
scheda_corso.asp?id=14708 entro e
non oltre il 30 giugno 2019.

La quota di partecipazione non è
rimborsabile tranne nel caso di non
attivazione della scuola e comunque
nei termini previsti alla voce
Regolamento generale di iscrizione
ai corsi di Formazione Permanente
dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore.

Quota di partecipazione

Agevolazioni

❚€ 500,00 IVA inclusa. L’importo
comprende la partecipazione alle
attività della Scuola (lezioni e seminari), il materiale didattico e le attività
extracurricolari.
❚ Sono esclusi dall’importo vitto,
alloggio e ingressi ai musei (ove
previsto).
❚ Modalità di pagamento (previa
ricezione della conferma di ammissione):
- bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
presso Intesa Sanpaolo SpA

❚ Sono previste le seguenti quote
ridotte:
- € 400,00 IVA inclusa per gli iscritti
ai Servizi Premium della Community
Alumni UCSC; per i partecipanti alle
passate edizioni del corso; per gli
studenti e i dottorandi di ricerca di
altri Atenei;
- € 250,00 IVA inclusa per gli studenti e i dottorandi di ricerca iscritti
all'Università Cattolica.
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