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Napoli, Italia, Europa
Il Novecento tra letteratura, storia e cinema
Programma delle lezioni
1. La Prima Guerra Mondiale: storia e memorialistica (Ciro Raia)

(16 febbraio 2016)

2. La letteratura tra Fascismo e Resistenza (Antonio Maiorano)

(23 febbraio 2016)

3. Impegno, straniamento e fuga: gli intellettuali napoletani a cavallo
tra gli anni quaranta e sessanta del Novecento (Mario Rovinello)

(1 marzo 2016)

4. La stagione dei diritti attraverso il linguaggio del cinema (Arturo Martorelli)

(8 marzo 2016)

5. La donna nella poesia del Novecento (Maria Teresa Sarpi)

(15 marzo 2016)

6. Prospettive di genere: presenza e ruolo delle donne
nei processi storici (Laura Capobianco)

(22 marzo 2016)

7. Vita quotidiana degli italiani: scuola e famiglia
tra letteratura e cinema (Annamaria Palmieri)

(5 aprile 2016)

8. Le grandi crisi. Tra XX e XXI secolo (Francesco Soverina)

(12 aprile 2016)

9. Le ultime voci del XX secolo (Ugo Olivieri)

(19 aprile 2016)

10. L’Europa alla prova dei nuovi flussi migratori (Valerio Petrarca)

(3 maggio 2016)

11. Scrittori migranti e migranti scrittori. Esempi di letteratura
migrante in lingua italiana (Mariateresa Bongiorno)

(10 maggio 2016)

12. Lezione conclusiva. Oggi è già domani tra localismo
e globalizzazione (Guido D’Agostino)

(17 maggio 2016)

Il ciclo di lezioni è coordinato da Pasquale Malva, Antonio Maiorano, Mario Rovinello e Francesco Soverina. Ai corsisti sarà rilasciato l’attestato, per il quale è necessaria la partecipazione ad almeno quattro incontri.
Ogni lezione inizierà alle ore 15.00 e avrà la durata di un’ora e trenta/due ore circa. Gli incontri si terranno presso il Liceo Classico Genovesi. È necessario prenotare per l’intero corso o per singole lezioni,
scrivendo una mail a mario.rovinello@libero.it, istitutocampano2@libero.it e info@cidinapoli.it (per ulteriori
informazioni è possibile chiamare il 339-1775861).

