CORSO PER ADULTI
LETTERATURA ITALIANA
PROF.SSA FRANCESCA FAVARO

Raccontare, per sempre:
riprese del mito classico
nella letteratura italiana
(con accenni alle letterature straniere)

Programma
Il corso intende guidare entro la storia della letteratura italiana fra Trecento e Novecento
– avanzando inoltre qualche confronto, in ottica comparatistica, con testi di altre grandi
letterature europee – a partire dalla perenne vitalità della tradizione mitica greco-latina. Il
mito, inesauribile nella sua ricchezza, dà luogo infatti, nella cultura occidentale, a infinite
rielaborazioni e re-interpretazioni (letterarie… e non solo).
Per ciascuno dei nuclei tematici di seguito indicati si svolgerà dunque (con l’ausilio di
materiali: testi e immagini in power point predisposti dalla docente; testi in Pdf resi
disponibili ai frequentanti) un percorso di lettura e analisi che dalle fonti greco-latine si
spingerà, attraversando il Medioevo e l’Umanesimo, il Rinascimento e l’età dei Lumi, sino
alla rinnovata sensibilità del Romanticismo e a esiti novecenteschi.

Racconti dell’Oltretomba
❖ Orfeo ed Euridice (la poesia affronta la morte)
❖ Plutone e Proserpina (…e altre fanciulle rapite)
❖ Admeto e Alcesti, Filemone e Bauci (o dell’amore coniugale)

Racconti astrali
❖ Di notte:
▪
▪
❖ Di giorno:
▪
▪

la Luna ed Endimione
catasterismi (trasformazioni in stelle)
l’Aurora e la rugiada
le Ore

▪ Iride

Metamorfosi
❖
❖
❖
❖

in acqua
in rocce
in animali
in piante e fiori

Un programma dettagliato sarà fornito in itinere.
Il corso si svolgerà nella giornata di lunedì, in modalità telematica (indicazioni più precise
saranno fornite in seguito); si articolerà con cadenza settimanale in dieci incontri, della
durata di un’ora, dalle 17.00 alle 18.00, secondo il calendario sotto riportato:
1. 18 gennaio
2. 25 gennaio
3. 1 febbraio
4. 8 febbraio
5. 15 febbraio
6. 22 febbraio
7. 1 marzo
8. 8 marzo
9. 15 marzo
10. 22 marzo

Orario: 17.00-18.00
email:
france.favaro@gmail.com

Breve profilo biobibliografico di Francesca Favaro
Francesca Favaro è nata e vive a Padova. Docente di Lettere (italiano, latino e greco)
al Liceo classico “Tito Livio”, collabora assiduamente, sul fronte sia della ricerca sia
della didattica, con l’Università, presso la quale (nelle sedi Padova e Venezia) ha
tenuto vari corsi di Letteratura italiana, Letteratura contemporanea, Didattica.
Interessata principalmente all’influenza delle letterature classiche sulla letteratura
italiana, ha al suo attivo numerosi volumi e saggi dedicati ad autori del SetteOttocento (fra cui i fratelli Verri, Foscolo, Monti, Cesarotti e la sua scuola, i fratelli
Pindemonte); altro filone di ricerca da lei privilegiato è la fortuna nei secoli di Saffo
e Anacreonte. Ultimamente ha esteso i suoi interessi di ricerca anche al Seicento e al
Novecento. Collabora con varie riviste letterarie.

