Università degli Studi di Milano

PRASSI ECDOTICHE
ESPERIENZE EDITORIALI SU TESTI
MANOSCRITTI E TESTI A STAMPA
PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTERE
E FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ
DI MILANO

DUE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DAL
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA

PRIMA GIORNATA:
TESTI MANOSCRITTI

giovedì 7 giugno 2007

Sala di Rappresentanza del Rettorato
Università degli Studi di Milano
via Festa del Perdono 7, Milano

h. 9.00
Apertura dei lavori
Giovanni Orlandi
La tradizione filologica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Milano
Claudia Berra
Giovanni Della Casa: dai manoscritti alle
stampe.
Filippo Bognini
Aspetti della tradizione di un repertorio sinonimico dell'XI sec.: il Miramur incluso nel
Breviarium di Alberico di Montecassino.
Fernanda Caizzi - Stefano Martinelli Tempesta
Il testo isocrateo nella tradizione diretta antica e medievale: un rapporto possibile?
Rossana Guglielmetti
Descripti contaminati a catena.
Giuseppe Mascherpa
San Tommaso in India: l'apporto della tradizione indiretta alla costituzione dello stemma
del Milione.

h. 14,30
Paola Moretti
Fra teoria e prassi: i problemi dell'edizione di
un testo riccamente tràdito, la Passio Anastasiae.
Luigi Pirovano
Prova latente e normalizzazione dei lemmi:
problemi filologici nelle Interpretationes Vergilianae di Tiberio Claudio Donato.
Annarita Pogliani
La scrittura casuale. I due testimoni dell'incantesimo antico alto tedesco contro l'epilessia.
Luca Sacchi
L'edizione di testi modulari: il caso del Lucidario di Sancho IV di Castiglia.
Francesco Tissoni
Pubblicare testi latini on-line: obiettivi, metodi
e strategie.
Giuseppe Zanetto
I romanzi greci: nuove edizioni e nuove prospettive ecdotiche.
Chiusura dei lavori

L’iniziativa si propone come un momento di
scambio e di confronto su alcune ricerche di
carattere filologico attualmente in corso o di
recente portate a termine nell’ambito della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano. Si tratta di indagini che
attengono a campi disciplinari diversi, e in diversi Dipartimenti sono svolte, ma che tutte
hanno il comune denominatore dell’attenzione
alla metodologia ecdotica. A questa prima
giornata, specificamente dedicata a ricerche su
testi prodotti o tramandati in forma manoscritta, ne seguirà una seconda, riservata a ricerche
su testi con produzione e circolazione a stampa.

organizzazione scientifica:
prof. Paolo Chiesa
Dipartimento di Filologia Moderna
e-mail: paolo.chiesa@unimi.it

