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EEsplorazioni filologiche per la storia del pensiero linguistico.
Nuovi testi e antichi mondi 
Questo il filo conduttore e il focus metodologico dell’edizione 2018 
della Scuola estiva CISPELS. Una storiografia senza accesso primario 
alle fonti non pone premesse adeguate al lavoro comparativo, 
interpretativo, ricostruttivo, argomentativo che è pure parte 
integrante dell’indagine. Perfino il lavorare su autori del ‘900, 
può sollecitare lo storiografo a munirsi di competenze filologiche, 
per attingere a quelli che Croce chiamava “scartafacci” e che invece 
costituiscono la documentazione del lavoro preparatorio o dei progetti 
di ogni autore pubblicato. Ogni tradizione nazionale ha fatto i conti 
con dinamiche proprie, relativamente alle relazioni tra filologia e 
glottologia, filologia e linguistica teorica, filologia e filosofia. Scoprire 
o riscoprire queste dinamiche è uno degli obiettivi dell’edizione 2018 
della Scuola, così favorendo un’attenzione puntuale alla testualità 
metalinguistica. La necessità di competenze filologiche specialistiche 
per affrontare epoche remote, tanto in Occidente quanto in Oriente, 
sarà rischiarata dai contributi dedicati alla semiotica medievale e al 
metalinguaggio maturato in ambiente indoeuropeo e orientale. Anzi, 
questa edizione 2018 intende inaugurare una consuetudine: aprirsi 
alle tradizioni extraeuropee, in direzione del Vicino, Medio, Estremo 
Oriente.
La Scuola estiva CISPELS 2018, alla sua terza edizione, continua quindi 
l’iniziativa pubblica del Coordinamento Intersocietario per la Storia del 
Pensiero Linguistico e Semiotico, nato nel 2014/15 dalla collaborazione 
di sei Società di area linguistico-semiotica - l’Associazione Italiana di 
Studi Semiotici (AISS), l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana 
(ASLI), la Società di Filosofia del Linguaggio (SFdL), la Società Italiana 
di Filologia Romanza (SIFR), la Società italiana di Glottologia (SIG) 
e la Società di Linguistica Italiana (SLI) - e accresciutosi nel 2018 con 
l’ingresso dell’AIS (Associazione Italiana degli Slavisti). 

I nostri Partner

con il patrocinio del 
Comune di Stresa

A.I.S
Associazione Italiana degli Slavisti

A.I.S
Associazione Italiana degli Slavisti

A.I.S
Associazione Italiana degli Slavisti

A.I.S
Associazione Italiana degli Slavisti



Destinatari

L a  Scuola estiva 

internazionale in Storia del 

pensiero linguistico e semiotico 

si rivolge a: 

❚studenti magistrali e laureati di 

Lettere, Lingue, Filosofia;

❚dottorandi e neo-dottori di 

ricerca;

❚ricercatori M-FIL/05, L-LIN/01, 

L-LIN/02, L-FIL-LET/9, 

L-FIL-LET/12;

❚docenti di scuola superiore 

di Lettere, Lingue, Filosofia (con 

la possibilità di riconoscimento 

ministeriale);

❚italianisti all’estero;

❚studiosi di scienze del 

linguaggio.

I I CISPELS risponde all’esigenza di dare vita a un soggetto collettivo 

che esprima la tradizione di studi storiografici nell’ambito delle scien-

ze del linguaggio coltivata in Italia e la promuova in ambito internazio-

nale, in analogia con l’International Conference on the History of the 

Language Sciences (ICHoLS), la Société d’Histoire et d’Épistémologie 

des Sciences du Langage (SHESL), la Henry Sweet Society for the History 

of Linguistic Ideas, lo Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft.

Finalità

L a Scuola estiva offre agli studiosi del vasto e articolato campo 

delle lingue, del linguaggio e dei testi possibilità inedite di 

lavorare fianco a fianco. La storiografia non è intesa solo come 

rivisitazione del passato, ma come vaglio di paradigmi di ricerca 

spesso fra loro alternativi o semplicemente complementari. 

La Scuola punta dunque a consolidare la consapevolezza 

delle nuove direzioni di ricerca e a favorire il dialogo fra tradizioni 

e impostazioni disciplinari diverse.

Le lezioni magistrali saranno seguite da lavori seminariali sui testi 

proposti dai relatori e noti ai corsisti con congruo anticipo. I seminari 

saranno gestiti da piccoli gruppi animati, ciascuno, da un docente del 

comitato scientifico CISPELS, allo scopo di favorire un apprendimento 

e una discussione capaci di far convergere sull’opera di autori di 

rilievo studenti e studiosi dalle formazioni diverse, ma non per questo 

estranee le une alle altre.



Programma

w Lunedì 16 luglio
❚ore 14.00 

Accoglienza dei partecipanti e indirizzi di saluto
da parte dei padri rosminiani

❚ore 15.00-18.00 

Presentazione della Scuola Estiva e Introduzione ai lavori
Savina Raynaud

Filologia, linguistica, filologia della linguistica, 
Alvise Andreose

Lavori seminariali di gruppo

w Martedì 17 luglio
❚ore 9.30-12.30

Roman Jakobson. Selected Manuscripts, Giuseppe D’Ottavi

❚ore 14.30-18.00 

Lavori seminariali di gruppo

w Mercoledì 18 luglio
❚ore 9.30-12.30

Benveniste: la teoria dell’enunciazione alla luce dei testi editi e 

dei manoscritti dell’archivio, 
Giovanni Manetti

❚ore 14.30-18.00 

Lavori seminariali di gruppo

w Giovedì 19 luglio 

❚ore 9.00-13.00 

Su alcune assunzioni implicite: la nozione di ‘testo originale’ in 

storia della semiotica e delle idee linguistiche
Costantino Marmo

❚ore 15.30-19.30 

Visita alle Isole Borromee o al Monastero di Santa Caterina del 

Sasso 



w V<enerdì 20 luglio 

❚ore 9.00-12.30 

La nozione di ‘parola’ e la sua 

‘semantizzazione’ in ambito 

indeuropeo e in alcune lingue 

orientali. Per una riflessione su 

visioni diverse di una ‘categoria’ 

linguistica essenziale
Emanuele Banfi

Tavola rotonda conclusiva

Consegna attestati di 

partecipazione

Sede del corso
Il Collegio Rosmini è sito su un pendio sovrastante 

Stresa, a dieci minuti di cammino dal centro, dal quale 

si gode una delle più belle viste del lago Maggiore 

con le Isole Borromee. Fu istituito negli anni Quaranta 

dell’Ottocento dal sacerdote filosofo Antonio Rosmini 

(1797-1855), tra le figure più illustri del secolo, 

protagonista del Risorgimento e grande amico di 

Alessandro Manzoni (1785-1873). Annessa al 

Collegio è la chiesa santuario del Santissimo Crocifisso, 

in stile neoclassico, che ospita la tomba del beato 

Antonio Rosmini con l’imponente monumento funebre 

di Vincenzo Vela. Nella chiesa riposa anche il poeta 

Clemente Rebora, sacerdote rosminiano dal 1936, 

morto a Stresa nel 1957.



Direzione scientifica e Coordinamento didattico
Savina Raynaud, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Rita Zama, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Comitato scientifico
Federico Albano Leoni (Sapienza Roma, SLI), Alvise Andreose (e-Campus), 
Emanuele Banfi (Milano Bicocca, SLI), Maria Patrizia Bologna (Milano Statale, SIG), 
Paola Cotticelli (Verona, SIG), Sandra Covino (Perugia Stranieri, ASLI), 
Marina De Palo (Sapienza Roma), Ornella Discacciati (Tuscia, AIS),
Francesca M. Dovetto (Napoli Federico II), Lia Formigari (Sapienza Roma, SFdL), 
Stefano Gensini (Sapienza Roma, SLI), Giovanni Gobber (Milano Cattolica),
Giorgio Graffi (Verona, SLI), Giovanni Manetti (Siena, AISS), Costantino Marmo 
(Bologna, AISS), Laura Minervini (Napoli Federico II, SIFR), Federica Venier 
(Bergamo, ASLI), Giorgio Ziffer (Udine, AIS).

Docenti
Alvise Andreose, 
Professore Associato di 
Filologia e Linguistica 
romanza, Università degli 
studi eCampus; Docente di 
Lingua e cultura romena 
presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Emanuele Banfi, Academia 
Europaea, già Professore 
Ordinario di Glottologia 
e Linguistica, Università di 
Milano-Bicocca.

Giuseppe D’Ottavi, 
Chercheur associé, Équipe 
Linguistique, Institut des 
textes et manuscrits 
modernes, Parigi / 
Department of Nordic 
Studies and Linguistics, 
University of Copenhagen.

Giovanni Manetti, 
Professore Ordinario di 
Semiotica e di Teoria e storia 
della semiotica, Università 
degli Studi di Siena.

Costantino Marmo, 
Professore Ordinario di 
Semiotica, Università degli 
Studi di Bologna.

Savina Raynaud, Professore 
Ordinario di Semantica, 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente - Via Carducci, 30            
- 20123 Milano - Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706 - E-mail formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito web milano.unicatt.it/formazionepermanente

Luoghi e date
❚La Scuola estiva si terrà a Stresa 
(VCO), presso il Collegio Rosmini 
dal 16 al 20 luglio 2018. 

Attestato
❚Al termine della Scuola estiva 
verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Crediti
❚La partecipazione alla Scuola 
estiva viene riconosciuta dalla 
Facoltà di Scienze Linguistiche e
Letterature Straniere dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore con 4 
CFU, e dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore con 1 CFU, 
conseguibili tramite una prova 
finale che attesti la comprensione 
dei principali contenuti affrontati 
durante le lezioni.
La scuola rientra nelle iniziative di 
formazione e aggiornamento del 
personale della scuola organizzate 
dall’Università Cattolica, in quanto 
Soggetto qualificato dal MIUR 
ai sensi della Direttiva n. 170 del 
21/03/2016. 
La scuola è finanziabile con la 
“Carta del docente” prevista dalla 
L. 107/2015 c.d. “buona scuola”.

Lingua
❚La lingua di lavoro scelta per 
le lezioni è l’italiano, mentre nel 
dibattito e nelle comunicazioni dei 
partecipanti potranno alternarsi 
tutte le lingue condivise fra corsisti 
e relatori.

Iscrizioni
❚Per partecipare è necessario far 
pervenire all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Segreteria Scuola 
estiva internazionale in Storia del 

pensiero linguistico e semiotico  
(via Carducci 30, 20123 Milano 
Tel. +39.02.7234.5834 - e-mail: 
formazione.permanente-mi@
unicatt.it) - la propria candidatura 
attraverso i seguenti documenti 
sui quali avverrà la selezione:
- curriculum vitae;
- lettera motivazionale.
❚Il termine inderogabile 
per presentare domanda di 
partecipazione è fissato per il 
giorno 25 giugno 2018. 
❚I candidati ammessi dovranno 
confermare la propria iscrizione
online collegandosi al link http://
apps .unicat t . i t/formazione_
permanente/milano_scheda_
corso.asp?id=12957 e procedere 
al pagamento della quota di 
partecipazione entro cinque 
giorni dalla data di ammissione, 
pena il decadimen to del diritto di 
partecipazione.
❚Il versamento può essere 
effettuato mediante:
- carta di credito dal sito delle 
iscrizioni online;
- bonifico bancario intestato a: 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore presso Intesa Sanpaolo 
SpA
- Codice IBAN IT 07 W 03069 
03390 211610000191, 
Specificando il nominativo del 
partecipante e il titolo della 
scuola estiva sulla causale del 
versamento.
❚L’organizzazione si riserva la 
facoltà di revocare l’iniziativa 
qualora non si raggiunga il 
numero minimo di partecipanti.
❚La quota di iscrizione non è 
rimborsabile tranne nel caso 
di non attivazione del corso e 
comunque nei termini previsti alla 
voce Regolamento generale di 
iscrizione ai corsi di milano.unicatt.

it/formazionepermanente.
❚I docenti universitari interessati 
a partecipare all’intero corso 
o a qualche giornata possono 
concordare direttamente con i 
responsabili della Direzione e 
del Coordinamento didattico le 
modalità di partecipazione.

Costi e agevolazioni
❚I costi di iscrizione alla Scuole 
Estiva, che comprendono la 
partecipazione alle attività della 
Scuola e il materiale didattico, 
sono i seguenti:
€ 350,00 (IVA compresa) per 
ricercatori e docenti universitari;
€ 250,00 (IVA compresa) per gli 
studenti, i dottorandi e i dottori 
di ricerca, gli insegnanti e i cultori 
della materia;
€ 200,00 (IVA compresa) per:
- i partecipanti alle precedenti 

edizioni della Scuola Estiva;
- gli iscritti ai corsi di laurea e ai 

dottorati di ricerca di ricerca 
dell’Università Cattolica;

- per i laureati e diplomati 
dell’Ateneo iscritti ai servizi 
premium della Community 
Alumni UCSC

Prenotazione alberghiera
Sono esclusi dall’importo vitto, 
alloggio e visite turistiche. 
Durante le giornate del corso è 
possibile usufruire della mensa 
del Collegio Rosmini. 
Per chi desidera soggiornare 
presso il Collegio Rosmini i costi 
sono i seguenti:
camera doppia/multipla: € 25; 
camera singola € 45. 
La colazione è inclusa nel costo 
della camera, il pranzo e la cena 
hanno un costo di € 12.00 cad. e 
possono essere liberamente scelti 
giorno per giorno.
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