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Presentazione
La Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani è una scuola estiva residenziale, che nell’anno 
in corso si terrà a Stresa, notissima località turistica sul Lago Maggiore. 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’ag-
giornamento 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 e relazioni 
tenute dai corsisti stessi, seguite da ampia discussione.

Dove si tiene 
Stresa è una località manzoniana per eccellenza. A partire dal 1839, Manzoni soggiornò spesso a 
Villa Stampa, nella vicinissima Lesa, che divenne sua residenza abituale tra il 1848 e il 1850. Da Lesa 
Manzoni si recava spesso a Villa Bolongaro (oggi Villa Ducale) a Stresa, dove risiedeva il suo grande 
amico Rosmini. In quegli anni, e in questi luoghi, Manzoni compose il discorso Del romanzo storico 
e il dialogo Dell’invenzione. I corsisti potranno discutere delle opere di Manzoni negli ambienti del 
Collegio Rosmini, dal quale si gode una splendida vista su quel Lago Maggiore tanto frequentato 
da Alessandro Manzoni.

Destinatari 
La Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani si rivolge a studenti, laureati, dottorandi, dottori 
di ricerca, docenti di letteratura italiana, studiosi di cultura italiana, semplici appassionati che pos-
seggano già qualche conoscenza delle opere di Manzoni e che desiderino approfondirla. L’appro-
fondimento avviene grazie all’aiuto dei docenti specialisti dell’argomento e grazie alla comunità di 
studio che si crea tra corsisti e docenti, in cui si sperimenta quello «studiare insieme» che lo stesso 
Manzoni auspicava come il modo migliore per arrivare al vero.

Programma didattico
La Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani si articola in 5 moduli didattici intensivi, ciascu-
no dedicato ad uno specifico argomento manzoniano, per un totale di 24 ore. I moduli verranno 
integrati da due visite guidate.
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Calendario (8 - 12 luglio 2014)
Martedì 8 luglio
ore 14.00:  accoglienza dei partecipanti e presentazione della «Scuola estiva in Studi 

manzoniani». Indirizzo di saluto di padre Eduino Menestrina, Rettore 
del Collegio Rosmini, di padre Umberto Muratore, Direttore del Centro 
Internazionale di Studi Rosminiani, del prof. Pierantonio Frare, Direttore della 
Scuola e Docente di Letteratura italiana presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e di Piacenza.

ore 14.30-17.30:  prof.ssa Isabella Becherucci (docente di Letteratura italiana presso 
l’Università Europea di Roma): L’«autorità del manoscritto»: dall’Introduzione al 
romanzo.

Mercoledì 9 luglio
ore 9.30-12.30:  prof. Guido Baldi (docente di Letteratura italiana presso l’Università di Torino): 

Un percorso manzoniano: dal conte del Sagrato all’innominato.
ore 14.30 -17.30:  prof. Valter Boggione (docente di Letteratura italiana presso l’Università di 

Torino): Coltura e natura nei «Promessi Sposi».

Giovedì 10 luglio
ore 9.30-12.30:  padre Ezio Viola (padre rosminiano, Stresa): Rosmini da Manzoni a Rebora; 

dott.ssa Rita Zama (assegnista di ricerca, Università Cattolica del Sacro 
Cuore): Rosmini e Manzoni tra Stresa e Lesa.

ore 14.30-17.30:  visita guidata ai luoghi manzoniani: Villa Ducale a Stresa; Villa Stampa a Lesa.

Venerdì 11 luglio
ore 9.30-12.30:  prof.ssa Daniela Brogi (docente di Letteratura italiana all’Università per 

Stranieri di Siena): Un componimento misto di storia e invenzione: «I promessi 
sposi», cap. XXVII.

ore 14.30-17.30:  Spazio dedicato alle relazioni tenute dai corsisti.

Sabato 12 luglio
ore 9.30-12.00:  prof. Pierantonio Frare (docente di Letteratura italiana, U niversità Cattolica 

del Sacro Cuore): Bibbia, ironia, romanzo: qualche riflessione.
ore 14.00-15.00:  Test di verifica facoltativo per conseguimento CFU
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Docenti
Prof.ssa Isabella Becherucci 
Professore associato di Letteratura italiana, Università Europea di Roma

Prof. Valter Boggione
Professore associato di Letteratura italiana, Università di Torino

Prof.ssa Daniela Brogi
Professore a contratto di Letteratura italiana, Università per Stranieri di Siena

Prof. Pierantonio Frare 
Direttore della Scuola e Professore associato di Letteratura italiana, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e di Piacenza

Prof. Guido Baldi 
Professore ordinario di Letteratura italiana, Università di Torino

Padre Ezio Viola
Padre rosminiano

Dott.ssa Rita Zama 
Assegnista di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Direttore scientifico
Prof. Pierantonio Frare
predetto, Direttore scientifico della Scuola 

Lingua
Le lezioni della Scuola si terranno in lingua italiana

Sedi della Scuola estiva
Stresa: Stresa è una località manzoniana per eccellenza. A partire dal 1839, Manzoni soggiornò 
spesso a Villa Stampa, nella vicinissima Lesa, che divenne sua residenza abituale tra il 1848 e il 
1850. Da Lesa Manzoni si recava spesso a Villa Bolongaro (oggi Villa Ducale) a Stresa, dove risiede-
va il suo grande amico Rosmini, e spesso tornava con lui a Lesa a piedi. 
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Stresa, Villa Ducale: antica dimora signorile, nel 1840 fu lasciata, dall’ultima discendente della 
famiglia Bolongaro, ad Antonio Rosmini, che vi passò i suoi ultimi anni di vita e vi ospitò, tra gli altri, 
Manzoni, Tommaseo, Bonghi (qui sono ambientate le sue Stresiane). Acquistata nel 1942 dai Padri 
Rosminiani, oggi è sede del Centro internazionale di Studi Rosminiani, di un museo dedicato al 
filosofo e di una importante biblioteca, in particolare di studi biomedici.

Lesa, Villa Stampa: proprietà della famiglia Stampa, divenne residenza estiva abituale di Manzoni 
a partire dal 1839, due anni dopo il suo matrimonio con Teresa Borri, rimasta vedova del conte 
Stampa e madre di Stefano, cui la villa era passata in eredità dal padre. Lussuosa dimora padronale, 
è ora proprietà della Banca Popolare di Novara e accoglie un museo che contiene cimeli di Man-
zoni, di Rosmini e di loro amici e frequentatori. 

Modalità di partecipazione
Per partecipare 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 attraverso 
i seguenti documenti:
. curriculum vitae;
. lettera motivazionale;

La richiesta di ammissione eseguita entro il 5 maggio 2014 potrà fruire di un’apposita agevola-
zione (vd. sotto); il termine inderogabile per presentare domanda di partecipazione è fissato per il 
giorno 6 giugno 2014.

La selezione degli iscritti avverrà sulla base della valutazione del curriculum e della lettera di motiva-
zione. 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 26 giugno 2014.

La ricevuta dell’effettuato versamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Scuola estiva 
internazionale in Studi manzoniani via fax al nr. 02/72345706, oppure via mail, manzoni.summer-
school@unicatt.it. L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa qualora non si raggiun-
ga il numero minimo di partecipanti.
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Quota di partecipazione
Il costo di iscrizione alla Scuola estiva è di € 400 + IVA 22% (€ 488,00). L’importo comprende la 
partecipazione alle attività della Scuola (lezioni e seminari), il materiale didattico e le attività extra-
curricolari. Sono esclusi dall’importo vitto, alloggio e ingressi ai musei (ove previsto).
Durante le giornate del corso è possibile usufruire, a pagamento, della mensa del Centro Interna-
zionale di Studi Rosminiani. 
Su richiesta la segreteria potrà fornire informazioni relative al pernottamento presso il Centro Inter-
nazionale di Studi Rosminiani.

È possibile effettuare il pagamento, una volta avuta conferma dell’iscrizione da parte dell’Università,
secondo le seguenti modalità:
. bonifico bancario intestato a:
 Università Cattolica del Sacro Cuore presso BANCA INTESA SAN PAOLO
 CODICE IBAN IT 07 W 03069 03390 211610000191
 Causale del versamento: Scuola estiva internazionale in Studi manzoniani;
. carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link
 http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/ milano.asp

Agevolazioni
E’ prevista una riduzione della quota d’iscrizione del 10% per:
. i partecipanti all’edizione 2013 della Scuola;
. tutti i candidati che presentino domanda di ammissione entro il 5 maggio 2014;
. gli iscritti dell’Associazione “Ludovico Necchi”;
. gli iscritti dell’Associazione Amici dell’Università Cattolica.

La Direzione della Scuola estiva si riserva, inoltre, di prevedere alcune agevolazioni pari al 50% 
della quota di iscrizione, grazie ad eventuali contributi ricevuti da enti esterni. 
La richiesta di poter usufruire di tale agevolazione, inserita nella lettera motivazionale, dovrà perve-
nire entro il 5 maggio 2014.
L’eventuale concessione delle agevolazioni avviene, in ogni caso, per insindacabile giudizio della 
Direzione della Scuola estiva, sulla base di comprovate esigenze del richiedente e della meritorietà 
dei curricula.

Crediti
La partecipazione alla Scuola estiva viene riconosciuta dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore con 1 Credito Formativo Universitario (CFU): quanti desiderassero 
acquistare tale credito dovranno sostenere, al termine delle lezioni, una prova finale che attesti la 
comprensione dei principali contenuti affrontati durante le lezioni.
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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.



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


