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Summer School
STORIA DEL PENSIERO

linguistico e semiotico
Coordinamento Intersocietario per la Storia

del Pensiero Linguistico e Semiotico
Esplorazioni 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.

Iscrizioni e informazioni: www.unicatt.it/offerta-formativa-summer-school

Lezioni e lavori seminariali con: 
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.

In collaborazione con

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



Costi e agevolazioni:  
❚Il 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;

- i laureati e diplomati 
dell’Ateneo iscritti ai servizi 

premium della Community 
Alumni UCSC

Finalità
La 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.

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.
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