
NOVITÀ - a partire dall’8 settembre 2021 
 

ItaliCHa - Il primo ciclo di conferenze pubbliche delle Cattedre 
di italianistica svizzere online 
 
A partire dall’autunno 2021 le Cattedre di italianistica svizzere offriranno al pubblico 
interessato la possibilità di entrare in contatto con le ricerche in corso presso gli atenei 
elvetici tramite una serie di videoconferenze. In un formato agile e interattivo, le 
relatrici e i relatori illustreranno casi esemplari della loro attività nel campo della 
letteratura, della cultura e della linguistica italiana. 
 
Gli incontri, della durata di un’ora, avranno inizio alle ore 17.00 e verranno trasmessi 
via zoom. L’accesso è gratuito, ma per ragioni organizzative è necessario iscriversi 
tramite il modulo disponibile sul sito italianistica.ch. Il programma è allegato. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere a : segrlettit@rom.uzh.ch 

 



Ore 17-18, su zoom 
La partecipazione è gratuita. Si prega di 
registrarsi anticipatamente sul sito 
www.italianistica.ch per ricevere il link. 

ItaliCHa 
2021-2022 

Letture pubbliche 
delle cattedre di 
italianistica 
svizzere

http://www.italianistica.ch


ItaliCHa 2021-2022 
Il programma

8 settembre 2021 Università di Zurigo 
Tatiana Crivelli, Di Giacomo Leopardi, del suo editore e delle più 
insigni donne europee. 

6 ottobre 2021 Università di San Gallo 
Federico Luisetti, Stato di natura. Ecologie-mondo tra Giacomo 
Leopardi e Giuseppe Penone.  

10 novembre 2021 Università di Basilea 
Maria Antonietta Terzoli, Una storia celebre e atroce: l’Ugolino di 
Dante. 

7 dicembre 2021 Università di Losanna 
Lorenzo Tomasin, Roma, romano, romanista (o romando). Storia e 
avventure di un nome. 

8 febbraio 2022 Università della Svizzera italiana 
Stefano Prandi, Letteratura e denaro tra Medioevo ed età moderna. 

9 marzo 2022 Università di Ginevra 
Carlo Enrico Roggia, Come cambia una lingua: il caso dell’italiano. 

6 aprile 2022 Università di Friburgo 
Paolo Borsa, “Exiles”: l'Italia di Dante, l'Inghilterra (e la Svizzera) di 
Foscolo. 

4 maggio 2022 Università di Zurigo 
Michele Loporcaro, Luigi Pirandello e il dialetto di Girgenti. 

8 giugno 2022 Università di Berna 
Giovanna Cordibella, Letteratura e intermedialità. Prospettive di 
ricerca tra Svizzera e Italia.  

5 luglio 2022 Università di Losanna 
Simone Albonico, Letteratura, biografia e storia.
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