
AREA: Letteratura, Cinema, Musica e Teatro

2021/2022

C02.01-Dove va il romanzo oggi? La narrativa italiana contemporanea tra 
impegno e disimpegno. Quarta edizione

Obiettivo: Il corso intende fornire una panoramica sulla narrativa italiana più recente, interpretata 
alla luce del rapporto con l’impegno civile e letterario, traendo spunto dalle sollecitazioni 
offerte dal saggio di W. Siti, Contro l’impegno, Rizzoli, 2021.
Si compone di una prima parte, a carattere informativo, con una metodologia didattica 
frontale, e di una seconda, di laboratorio di lettura.
Saranno proposti alla lettura alcuni romanzi pubblicati nel 2021, il cui elenco potrà essere 
integrato o modificato sulla base dei suggerimenti dei corsisti.
Il corso sarà accompagnato dalla pubblicazione, sul sito UniAuser e sulla relativa pagina 
Facebook, delle recensioni e delle schede di valutazione dei romanzi letti e si concluderà 
con la proclamazione del romanzo vincitore del quarto Premio delle lettrici e dei lettori 
Uniauser, assegnato sulla base di una graduatoria stilata dai corsisti stessi.

Sede del Corso: Istituto Nautico San Giorgio -  Calata Darsena

Tipo Lezione: interattiva

Orario: 15:30 - 17:30

Numero lezioni: 7

Il corso si svolgerà presso L'istituto Nautico San Giorgio.
Martedi 8  Febbraio 2022 dalle ore 15,30 alle ore 17,30, si svolgerà presso la Biblioteca 
Universitaria di Genova (Via Balbi 40) l'inaugurazione della quarta edizione del corso con L' 
Intervista pubblica a Paolo Milone, vincitore del Premio delle Lettrici e dei Lettori Uniauser 
2021 con L’arte di legare le persone, Einaudi, 2021. 

PROGRAMMA

NOTE

A cura di: Elisabetta Degl'Innocenti

Prezzo €:  

martedì 8 febbraio 20221 Incontro pubblico presso la Biblioteca Universitaria di Genova dalle ore 
15,30 alle ore 17,30. Programma: 
- Intervista a Paolo Milone, vincitore del Premio delle Lettrici e dei Lettori 
Uniauser 2021 con L’arte di legare le persone, Einaudi, 2021.
- Consegna del Premio delle Lettrici e dei Lettori Uniauser 2021 
- Presentazione del corso “Dove va il romanzo oggi?”, IV edizione “La 
narrativa italiana contemporanea tra impegno e disimpegno” con inizio il 
15 febbraio 2022.

)

martedì 15 febbraio 20222 corso)

martedì 22 febbraio 20223 corso)

martedì 1 marzo 20224 corso)

martedì 29 marzo 20225 laboratorio)

martedì 5 aprile 20226 laboratorio)

martedì 12 aprile 20227 laboratorio)
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