Le parole e le cose. Saperi, pratiche , libri:
incontri con gli autori - D'Arco Silvio Avalle, Le
forme del canto. La poesia nella scuola
tardoantica e altomedievale, a cura di Maria Sofia
Lannutti, Edizioni del Galluzzo 2017 [1]

"D'Arco Silvio Avalle, Le forme del canto. La poesia nella scuola tardoantica e
altomedievale, a cura di Maria Sofia Lannutti", Edizioni del Galluzzo 2017
Interverranno:

●

●

Simone Albonico
Maria Sofia Lannutti

La raccolta dei saggi metrici di d'Arco Silvio Avalle, tra le figure più rilevanti della cultura letteraria
italiana del secondo Novecento, ci offre una visione della poesia medievale come canto. Il
fondamentale rapporto parola/musica, trait d'union di generi e repertori, è illustrato alla luce di un
sistema culturale che non conosce confini linguistici e geografici.

Date dell'evento:
06/03/2018
Ore 17.00
Sala Virginia Carini Dainotti, Biblioteca Statale di Cremona
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali [2]
Indirizzo:
corso Garibaldi, 178 - Cremona
Telefono:
0372 25575 - 0372 33925
Fax:
0372 457077
E-mail:
webmaster.musicologia@unipv.it [3]
Sito Web:
Sito ufficiale del Dipartimento di Musicologia [4]

Evento nella Rassegna:

Le parole e le cose. Saperi, pratiche , libri:
incontri con gli autori [5]

[5]
da 14/12/2017 a 30/05/2018

Un libro prende vita quando viene aperto e si fa veicolo di incontri: tra autore e lettore, tra mondi
differenti, tra tempi diversi. Gli incontri con i libri e i loro autori promossi dal Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia e dalla Biblioteca Statale di Cremona partono
dal libro come legame che unisce le due...

Leggi tutto su Le parole e le cose. Saperi, pratiche , libri: incontri con gli autori [5]
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