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02  febbraio 2011 Manzoni: brani da I Promessi Sposi. Le caratteristiche del romanzo 

storico.  
     
09  febbraio 2011 Leopardi: vita e opere. Lettura e analisi di alcuni “canti” (A Silvia, Il 

Passero solitario, Canto notturno di un pastore errante, Il sabato del 
villaggio, La sera del dì di festa)  

 
11 febbraio 2011 Leopardi: le Operette morali (Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di un  venditore di almanacchi e un passaggere). 
 
 Film: Il Gattopardo (I parte) 
 
16  febbraio 2011   Giacomo Leopardi- Eugenio Montale: poesie a confronto 
    Montale: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho  
    incontrato, Ho  sceso dandoti il braccio 
 
 Film: Il Gattopardo (II parte) 
 
23  febbraio 2011  Verga: vita e opere. I Malavoglia: trama e caratteristiche generali. Lettura e 
    analisi delle novelle Nedda e Rosso Malpelo. 
     
  
02  marzo  2011 Carlo Collodi: Le avventure di Pinocchio. Analisi dell’opera e visione di 

alcuni spezzoni della trasposizione cinematografica di Luigi Comencini. 
     
   
09  marzo 2011 Esame di mid-term  
 
 
23 marzo 2011 Cesare Pavese: La luna e i falò 
 
30 marzo 2011 Luigi Pirandello: vita e opere. Il fu Mattia Pascal 
 
7 aprile 2011 Uscita serale al Teatro “La Pergola” per la visione dello spettacolo “Il fu 

Mattia Pascal” . 
 
13 aprile 2011 Giorgio Bassani: Il giardino dei Finzi Contini.  

Visione di alcuni spezzoni dell’omonimo film di De Sica. 
       
20 aprile 2011   Alberto Moravia: Agostino. 
 
    Film: Il conformista 
 
27 aprile 2011   Elsa Morante: L’isola di Arturo  
 
4 maggio 2011   Niccolò Ammaniti: Io e te.  
 
    Film: La solitudine dei numeri primi 
 
11 maggio 2011  Final exam 
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Obiettivo principale del corso è lo studio del panorama letterario dell’Italia del XIX e del  XX 
secolo con particolare attenzione alla lettura e all’analisi di alcune opere che rivestono un ruolo di 
particolare rilievo nella storia della letteratura italiana. 
Il corso, condotto interamente in lingua italiana, prevede  lo studio dei principali scrittori e poeti 
della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento e del contesto storico-culturale in cui sono 
inseriti. 
Le letture, che richiederanno comunque un discreto impegno da parte degli studenti, saranno 
sempre seguite da un’analisi puntuale e dalla discussione in classe.  
Tutte le opere sotto elencate saranno disponibili per la consultazione presso la Biblioteca di Villa 
Ulivi oppure potranno essere acquistate presso Feltrinelli International (Via Cavour 12/r). Il 
materiale in fotocopia, disponibile nella biblioteca di Villa Ulivi, è anche consultabile on line sul 
sito http://www.bibliotecaitaliana.it/exist/ScrittoriItalia/browse/autori-alfa.xq 
La valutazione finale terrà conto dell’assiduità della frequenza (10%), della partecipazione alle 
discussioni in classe (15%), del lavoro svolto a casa (15 %), dell’esame di mid-term (25%) e 
dell’esame finale (scritto e orale) (35%). 
 
 
LETTURE (la casa editrice deve essere quella indicata)  
 
Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, ed. Newton Compton, 2010 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, ed. Newton Compton, 2010 
Cesare Pavese, La luna e i falò, ed. Newton Compton, 2010 
Alberto Moravia, Agostino, ed. Bompiani, 2005 
Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini, ed. Einaudi, 2005 
Niccolò Ammaniti, Io e te, ed. Einaudi Stile libero, 2010 
 

 


