convegno
internazionale
17–18 maggio 2017
Aula Magna
Palazzo Ateneo, Bari

/

A novant’anni dalla fondazione dell’Enciclopedia Italiana,
quell’opera monumentale resta un modello nel vasto ambito
delle enciclopedie nazionali. L’Italia ha anche prodotto
negli anni Settanta del Novecento l’unico tentativo moderno
di replicare l’enciclopedismo tematico intuito e attuato
da Diderot alla metà del Settecento. È tempo di bilanci
del grande fenomeno storico, iniziatosi già nel mondo antico,
della aspirazione a un sapere universale.

17 maggio

mattina

Apertura dei lavori
Olimpia Imperio
[Direttrice CIRST]

09:30

Saluti di
Antonio Felice Uricchio
[Rettore Università di Bari]
Eugenio Di Sciascio
[Rettore Politecnico di Bari]
Francesco Maggiore
[Presidente Fondazione Dioguardi]
modera Francesco Fiorentino
[Università di Bari]

10:00

/ Michel Delon
[Université Paris-Sorbonne]
L’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert: totalisation
et inachèvement

10:30

/ Gianfranco Dioguardi
[Fondazione Dioguardi]
L’Encyclopédie nel Terzo millennio:
attualità dell’«impresa»
editoriale diderottiana

11:00

pomeriggio

15:30

/ Dall’Enciclopedia Italiana
alla Enciclopedia Einaudiana:
ne discutono
Walter Barberis
[Università di Torino]
Massimo Bray
[Istituto dell’Enciclopedia Italiana]
Luciano Canfora
[Università di Bari]

modera Margherita Losacco
[Università di Padova]
/ Fozio, Biblioteca
(Edizioni della Normale, Pisa):
ne discutono
Federico Condello
[Università di Bologna]
Aldo Corcella
[Università della Basilicata]
Antonio Rigo
[Università Ca’ Foscari Venezia]

18 maggio

mattina

modera Domenico Lassandro
[Università di Bari]

pomeriggio

modera Antonio Stramaglia
[Università di Bari]

09:30

/ Carlo Ossola
[Collège de France]
«Circulum absolvere»:
la lezione degli Adagia di Erasmo

15:30

/ Pasquale Porro
[Università di Bari]
Enciclopedismo e filosofia
nell’orizzonte scolastico

10:00

/ Paolo Ponzio
[Università di Bari]
Tra metafisica e scienza: il sapere
enciclopedico del Rinascimento

16:00

10:30

/ Daniele M. Pegorari
[Università di Bari]
Dal testo al Grande Codice:
le strutture enciclopediche di Dante

/ Franco Minonzio
[Liceo “A. Manzoni” Lecco]
La città invisibile
di Tomaso Garzoni.
Enciclopedismo,
memoria locale, riscrittura

16:30

/ Gino Roncaglia
[Università della Tuscia]
Enciclopedie ed enciclopedismo
ai tempi della rete

17:00

/ Luciano Bossina
[Università di Padova]
Il numero del sapere universale

11:00

/ Fabio Gasti
[Università di Pavia]
Isidoro di Siviglia enciclopedista
fra antichità e medioevo

/ Agli studenti saranno riconosciuti i seguenti crediti formativi, previa
presentazione di una breve relazione scritta sul convegno alla dott.ssa
Vanna Maraglino (vanna.maraglino@uniba.it):
Laurea triennale in Lettere (tutti i curricula), Scienze dei beni culturali e Storia
e scienze sociali; Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’arte, Filologia,
letterature e storia dell’antichità, Filologia moderna, Scienze dello spettacolo,
Scienze storiche e della documentazione: 0,50 cfu per ciascuna sessione.
Laurea magistrale in Scienze dell’informazione editoriale, pubblica e sociale:
0,25 cfu per ciascuna sessione.
/ Il miur ha concesso ai docenti di scuola secondaria superiore l’esonero
ministeriale (ai sensi della nota 3096 del 2.02.2016) per poter partecipare
al convegno.

/ Segreteria organizzativa
olimpia.imperio@uniba.it, tel. 0805714447
michele.laricchia@uniba.it, tel. 0805714487
francesco.maggiore@unibas.it
vanna.maraglino@uniba.it, tel. 0805714254
fax 0805714254
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