
SALGARI 
EMILIO

PASCOLI 
GIOVANNI

ALIGHIERI 
DANTE

PIRANDELLO 
LUIGI

Dalla Divina CommeDia 
al romanzo D’avventura.
la letteratura italiana 
inContra il granDe pubbliCo.
Lezioni/conferenze 
a Lignano Sabbiadoro

15, 19 e 31 maggio 2012
reSidence Pineta, SaLa bLu

mostra Di pittura 
PerSonaLe deL MaeStro ugo foSchi 
e coLLettiva dei Suoi aLLievi

Da luneDì 14 a DomeniCa 20 maggio
daLLe ore 15.00 aLLe ore 19.00

ritorna La grande Letteratura SuL 
PaLcoScenico di Lignano Sabbiadoro 
ge.tur. QueSta voLta Si ParLerÀ di dante 
aLighieri, giovanni PaScoLi, eMiLio SaLgari 
e Poi un gradito ritorno: Luigi PirandeLLo. 
Saranno autorevoLi ProfeSSori deLLe 
univerSitÀ di Liegi, boLogna e udine e 
a ParLarci di QueSti autori che hanno 
SignificativaMente inciSo SuLLa Storia 
deLLa cuLtura nazionaLe ed internazionaLe. 
autori che ci PortiaMo dentro avendoLi 
conoSciuti Sin daLL’ePoca deLLa ScuoLa 
eLeMentare, forSe un Po’ teMuti, Ma Poi 
aMati PerchÉ con La Loro Lettura abbiaMo 
riconoSciuto ed aPPrezzato gLi autentici 
vaLori deLLa vita. ai ProfeSSori, ai ragazzi, 
agLi oSPiti, coMunQue a tutti coLoro che ci 
onorano con La Loro PreSenza, L’augurio 
di traScorrere una giornata Serena.

Il Direttore Generale Ge.Tur.
dott. enrico cottignoli

ge. tur. scarl

Città di
lignano sabbiadoro

Con il patrocinio di in collaborazione con

rotary Club 
lignano sabbiadoro 

tagliamento

Città di 
latisana 

Con il patrocinio 
e il contributo di

libreria il papiro 
latisana

villaggio ge.tur.
viaLe centraLe, 29 
Lignano Sabbiadoro (ud)
www.getur.com

segreteria organizzativa
t. 0431 409556
gruppilignano@getur.com



ore 9:00

indirizzi di saluto
enrico cottignoli, direttore generale ge.tur.
vincenzo orioles, moderatore

ore 9:30

Luciano curreri, ordinario di Letteratura italiana 
all'università degli Studi di Liegi
Il peplum di Emilio. Storie e fonti antiche e moderne 
dell'immaginario salgariano (1862-2012)

ore 11:00

coffee break

ore 11:15

vincenzo orioles, ordinario di glottologia 
e Linguistica all'università degli Studi di udine
L’inglese degli italoamericani nella poesia di Pascoli 

ore 12:45

conclusioni

sabato 19 maggio
pasColi e Dante

marteDì 15 maggio
salgari e pasColi

ore 9:00

indirizzi di saluto
enrico cottignoli, direttore generale ge.tur.
vincenzo orioles, moderatore

ore 9:30

vittorio roda, ordinario 
di Letteratura italiana 
all'università degli Studi 
di bologna
Il Pascoli “astrale”: 
note e riflessioni

ore 10:30

coffee break

ore 9:00

indirizzi di saluto
enrico cottignoli, direttore generale ge.tur.

ore 9:30

vincenzo orioles, ordinario di glottologia e 
Linguistica all'università degli Studi di udine
Gli inediti pirandelliani. Un laboratorio aperto. 

roberto calabretto, docente di Musicologia
università degli Studi di udine
Le partiture del musical C’est ainsi

ore 11:00

coffee break

ore 11:15

esecuzione dei brani Beviamo all'amore 
Proprio così e Lo dico a te tratti dal musical inedito 
C’est ainsi
Maestri francesco Minutello alla tromba 
e Marius bartoccini al pianoforte 

ore 12:00

conclusioni

gioveDì 31 maggio
piranDello

ore 11:00

alfredo cottignoli, ordinario di Letteratura 
italiana all'università degli Studi di bologna 
Natura e ambiente, terre e città d'Italia 
nella Commedia dantesca

ore 12.00

renzo rabboni, ordinario 
di Letteratura italiana 
all’università degli Studi 
di udine Pascoli 
antologista di Dante

ore 13:00

conclusioni


