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Un libro per tutti: 
«I promessi sposi»
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Presentazione 

La Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani è una scuola 
estiva residenziale. Intende proporre agli iscritti una serie di 
lezioni, conferenze, seminari, dibattiti, visite guidate che illustrino 
la vita, le opere e il pensiero di Alessandro Manzoni. 

Tutti gli interventi sono tenuti da docenti universitari specialisti di 
Manzoni, che garantiscono l’aggiornamento alle ultime novità 
degli studi e l’alta qualità scientifica della Scuola estiva. Le lezioni 
sono affiancate da attività didattiche integrative, quali visite 
guidate ai luoghi manzoniani, laboratori di recitazione, spunti 
per la didattica manzoniana. 

Destinatari 
La Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani si rivolge a 
tutti gli insegnanti di scuole superiori di primo e secondo grado 
che intendano approfondire l’opera di Manzoni con l’aiuto di 
esperti del settore. 

Programma didattico 
Il Corso di aggiornamento è inserito all’interno della Scuola estiva 
internazionale in Studi manzoniani si articola in cinque moduli 
didattici intensivi, ciascuno dedicato ad uno specifico argomento 
manzoniano, per un totale di 20 ore. I moduli verranno integrati 
da due letture pubbliche, da due visite guidate e da una cena 
a tema. 

Calendario (2 - 6 settembre 2013) 
Lunedì 2 settembre 2013 
Ore 14.30-17.30
prof. Pierantonio Frare 
«I promessi sposi»: un romanzo modernamente ironico 
(Lezione più dibattito) 
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Martedì 3 settembre 2013 
Ore 9.30-12.30
prof. Salvatore Silvano Nigro 
Perché e come leggere oggi «I promessi sposi» 
(Lezione più dibattito) 

Ore 14.30-17.30
prof. Luca Badini Confalonieri 
«I promessi sposi»: un romanzo multimediale 

Ore 21.00 
Lettura pubblica del capitolo VIII dei Promessi sposi: 
introduce Luca Badini Confalonieri, legge Antonio Zanoletti
 

Mercoledì 4 settembre 2013 
Ore 14.30-17.00
dott.a Jone Riva 
Visita guidata alla Casa del Manzoni, via Morone, Milano 

Ore 18.00-22.00
Brusuglio: visita alla villa di campagna di Manzoni e cena 
al ristorante “I Bravi” 

Giovedì 5 settembre 2013 
Ore 14.30-17.30 
Mettere in voce «I promessi sposi»: laboratorio teatrale con 
Antonio Zanoletti 

Ore 21.00
Lettura pubblica del capitolo XXXIV dei Promessi sposi: 
introduce Gianmarco Gaspari, legge Antonio Zanoletti 

Venerdì 6 settembre 2013 
Ore 14.30-17.00
«Quel guazzabuglio del cuore umano»: un’esperienza 
didattica con «I promessi sposi» (docenti e studenti del Liceo 
scientifico Respighi, Piacenza) 
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Sedi della scuola estiva 
Milano, Università Cattolica: l’Università Cattolica ha una lunga 
e solida tradizione di studi manzoniani, iniziata si può dire con 
la sua fondazione, e che prosegue tuttora: basti ricordare i 
nomi di Renzo Negri, di Giovanni Getto, di Ernesto Travi, di Enzo 
Noè Girardi, di Giuseppe Farinelli, di Carlo Annoni, di Ermanno 
Paccagnini, di Giuseppe Langella. Una delle sedi milanesi 
dell’Università Cattolica, quella di via Santa Valeria, si trova dove 
sorgeva il convento in cui suor Marianna de Leyva (la Gertrude 
del romanzo) venne rinchiusa dopo il suo arresto. 

Milano, Casa del Manzoni di via Morone: è la casa in cui 
Alessandro Manzoni visse dal 1814 fino alla morte nel 1873. La 
camera da letto e lo studio sono conservati integri, con le loro 
suppellettili. 
La Casa del Manzoni ospita attualmente il Museo Manzoniano 
e una ricca biblioteca, che comprende anche parte dei libri 
posseduti dallo scrittore. 

Brusuglio (comune di Cormano), villa Manzoni: la villa di 
campagna di Brusuglio fu lasciata in eredità da Carlo Imbonati 
a Giulia Beccaria, madre di Alessandro. Fu una residenza molto 
amata da Manzoni, che vi passava gran parte della bella 
stagione, anche fino ad autunno inoltrato. Vi si conserva parte 
della biblioteca manzoniana. Attualmente, è proprietà privata. 

Modalità di partecipazione 
Per partecipare al Corso è necessario far pervenire all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Segreteria Scuola estiva internazionale 
in Studi manzoniani (via Carducci 30, 20123 Milano Tel. 
+39.02.7234.5834 - Fax +39.02.7234.5706 - E-mail: manzoni.
summerschool@unicatt.it) la propria candidatura compilando la: 
. domanda di ammissione

I candidati ammessi dovranno effettuare l’iscrizione online 
collegandosi al link 
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milanoasp
nonché il pagamento della quota di partecipazione, a conferma 
della loro adesione, entro e non oltre il 27 luglio 2013. 
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Scuola estiva internazionale in studi 
manzoniani

Domanda di ammissione
Da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore 

- Formazione Permanente 
 Via Carducci 30 - 20123 Milano - Fax 02 7234 5706 

E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome .....................................................................................................................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita .................................................................................................................................. Prov.  .....................................

Data di nascita  ...................................................................................................................................................................................................

Cittadinanza  ............................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ..................................................................................................................................................................... N.  ..........................................

Comune ............................................................................................................................................................... Prov.  .....................................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Cellulare  ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio  ...................................................................................................................................................................................................

Occupazione attuale  .............................................................................................................................................................................

Presso  ..................................................................................................................................................................................................................................

......l....... sottoscritt....... chiede di essere ammesso alla Summer School 
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DATI PER EMISSIONE FATTURA

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DI EURO 250,00 
ANDRÁ EFFETTUATO DOPO LA CONFERMA DELL’AMMISSIONE

Intestatario della fattura  ...................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................ N.  ...................................

Comune ............................................................................................................................................................................ Prov.  ........................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Partita IVA  ......................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

E-mail per invio fattura  .......................................................................................................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto e inviata 
tramite posta elettronica.

Data ....................................................................     Firma ...................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, ga-
rantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In 
ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai 
Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale infor-
mativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto   
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La ricevuta dell’effettuato versamento dovrà essere trasmessa 
via fax alla Segreteria della Scuola estiva internazionale in Studi 
manzoniani. L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare 
l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti. 

Quota di partecipazione 
Il costo di iscrizione alla Scuola estiva è di € 250 IVA compresa. 
L’importo comprende la partecipazione alle attività della 
Scuola (lezioni e seminari), il materiale didattico e le attività 
extracurricolari. Sono esclusi dall’importo vitto, alloggio e ingressi 
ai monumenti (ove previsto). 

Attestato 
Al termine della Scuola estiva verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
La Scuola estiva rientra nelle iniziative di formazione e 
aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e 
automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, 
secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti di 
ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della 
partecipazione alle iniziative di formazione. 
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www.unicatt.it

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Segreteria Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani 
Via Carducci, 30 - 20123 Milano 
Tel. 02-72345701 
Fax 02-72345706 
E-mail: manzoni.summerschool@unicatt.it 
www.unicatt.it 


