
  

Incontri
 

 

Il ciclo Incontri magistrali –

rispettivamente dei Corsi di laurea magistrale in 

l’editoria, l’insegnamento e la promozione

comunicazione interculturale

che annualmente i docenti

quest’anno alla sua quarta

Indirizzati agli iscritti alle lauree

gli eventi proposti favoriscono

studiosi ed esperti nella

internazionale, gli incontri 

molteplici forme dell’attività

della loro formazione e di favorire la loro

tematiche dell’attualità.  

Gli eventi sono aperti alla cittadinanza.

Incontri  magistrali
Programma  

– a cura di Lucinda Spera e Liana Tronci

rispettivamente dei Corsi di laurea magistrale in Competenze

l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica e in Scienze

interculturale – riunisce in un progetto unitario le iniziative

docenti dell’Ateneo organizzano per gli studenti

sua quarta edizione.  

lauree magistrali, ma rivolti anche a quelli

favoriscono il contatto dei giovani con scrittori, intellettuali, 

nella gestione di eventi culturali. Pensati in un’

 pongono gli studenti a contatto con ambiti

dell’attività culturale e hanno lo scopo di ampliare

formazione e di favorire la loro partecipazione alla

Gli eventi sono aperti alla cittadinanza. 

magistrali 
 annuale 

2019-20 

Liana Tronci, Coordinatrici 

Competenze testuali per 

Scienze linguistiche e 

unitario le iniziative culturali 

studenti e giunge 

anche a quelli delle triennali, 

scrittori, intellettuali, 

. Pensati in un’ottica 

studenti a contatto con ambiti diversi e 

culturale e hanno lo scopo di ampliare gli orizzonti 

alla discussione di 



 

 

 

 

 

 

 

Editoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 novembre 2019 

Ore 16:15-18:00  

Come si studia la storia di una casa editrice

Tommaso Munari (Università Ca’ Foscari di Venezia)
A cura di Anna Baldini. 
 
2 dicembre 2019 

Ore 18:00-19:45  

Il marketing dell’editoria 

Daniele Esposito(MORE-In Shape Solutions
A cura di Anna Baldini. 
 
11 dicembre 2019 

Ore 10:00-11:45  

I mestieri dell’editoria: la direzione editoriale

Paola Del Zoppo (Università della Tuscia, Viterbo
A cura di Anna Baldini. 
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storia di una casa editrice 

Tommaso Munari (Università Ca’ Foscari di Venezia) 

In Shape Solutions Milano) 

I mestieri dell’editoria: la direzione editoriale 

Università della Tuscia, Viterbo) 



 

 

 

 

 

 

 

Tutela e gestione 

dei beni culturali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela e gestione  

culturali 
Secondo semestre 
Leonardo e l'Arno. L’osservazione intraprendente 

tra conoscenze territoriali e progetti d’acque

Emanuela Ferretti (Università

A cura di Alessandra Gianno
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Leonardo e l'Arno. L’osservazione intraprendente 

territoriali e progetti d’acque 

à di Firenze) 

otti. 



 

 

 

 

 

 

 

Ricerca scientifica

 

 

Ricerca scientifica 
2 dicembre 2019 

Ore 18:00-19.45  

La nascita dell'opera in musica dai circoli 

intellettuali fiorentini al teatro pubblico 

veneziano 

Elena Abbado (Università degli Studi di Firenze)
A cura di Lucinda Spera. 
 

3 dicembre 2019 

Ore 14:30-16.15  

La novellistica italiana nel Seicento

Davide Conrieri (Scuola Normale Superiore 
Pisa) 
A cura di Lucinda Spera. 
 

10 dicembre 2019 

L’epistolografia nel Seicento
Emilio Russo (Sapienza Università di Roma)
A cura di Lucinda Spera. 
 

20 marzo 2020 
Ore 10:30 – 16:00 
La ricerca come orizzonte

edizioni di testi secenteschi

A cura di Lucinda Spera. 
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La nascita dell'opera in musica dai circoli 

intellettuali fiorentini al teatro pubblico 

Elena Abbado (Università degli Studi di Firenze) 

La novellistica italiana nel Seicento 

Davide Conrieri (Scuola Normale Superiore - 

L’epistolografia nel Seicento 

Emilio Russo (Sapienza Università di Roma) 

La ricerca come orizzonte: antologie ed 

edizioni di testi secenteschi  


