
Tornano gli aperitivi culturali al DiSLL!  
Come un incontro in libreria, avrete la 
possibilità di unirvi ai docenti del DiSLL e ai 

loro ospiti e di ascoltare delle conversazioni su romanzi, 
poesia, lingue e teatro. Alcuni incontri saranno online ed altri 
nella nostra meravigliosa sede, il Complesso Beato Pellegrino. 

VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021 – ore 17.30 
Viaggi in miniatura: La passeggiata nel mondo classico 
di donatella Puliga (Università di Siena)  

Introduce: davide Susanetti (DiSLL) 

evento online: Link zoom: https://unipd.zoom.us/j/93021882576 

mercoLedì 20 ottobre – ore 18.15  
Un medioevo di guerra, fede e umanità:  
Il santo e il guerriero di verio Santoro 
Incontro con l’autore in dialogo con barbara Gori  

e omar Khalaf (DiSLL) 

In presenza e online: Aula 6, complesso beato Pellegrino 
Link zoom:  https://unipd.zoom.us/j/87932203730 

venerdì 5 novembre – ore 17.30 
Archivi, copioni, manoscritti: per l’Edizione Nazionale 
dell’opera di Pirandello 
L. Pirandello, Maschere nude, a cura di b. Alfonzetti  
e v. Gallo, Mondadori 2021 (EN) 
Intervengono: Annamaria Andreoli (Presidente dell’Istituto di Studi 

pirandelliani e del Teatro contemporaneo) e Piermario vescovo 
(Università di Venezia e direttore del Teatro Stabile di Verona);  
saranno presenti le curatrici. 
Modera: Franco tomasi (DiSLL) 

In presenza e online: Aula 6, Complesso Beato Pellegrino 
Link zoom:  https://unipd.zoom.us/j/87932203730 

GIovedì 11 novembre – ore 18.15 
Sestinamenti. Incontro con l’autore Luigi cerantola 
Introduce: tobia Zanon (DiSLL) 

In presenza e online: Aula 12, Complesso Beato Pellegrino 
Link zoom:  https://unipd.zoom.us/j/87932203730 

venerdì 26 novembre – ore 17.30 
Il sapere mitico di maurizio bettini  

e Simone beta (Università di Siena)  
Introduce: davide Susanetti 
(DiSLL) 

evento online: Link zoom: 
https://unipd.zoom.us/j/93021882576

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) – COMPLESSO BEATO PELLEGRINO, via Suor Elisabetta Vendramini 13, 35137 Padova 

Segreteria del convegno: amministrazione.disll@unipd.it
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