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I Edizione

CIVILTÀ DEL LIBRO.
Le lingue, I testi,
I parchi letterari
dei territori italiani

CIVILTÀ DEL LIBRO.
Le lingue, I testi, I parchi letterari dei territori italiani

DIRETTORE: Prof. Rocco Pezzimenti
COORDINATORE: Prof. Gennaro Colangelo
COMITATO SCIENTIFICO:
Prof.ssa Benedetta Papasogli, prof. Antonio Augenti, prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini, dott. Stanislao de Marsanich,
prof. Giampaolo Malgeri, prof. Francesco Tata Nardini, prof.ssa Caterina Verbaro, dott. Giovanni Zanfarino

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea triennale, Laurea magistrale oppure Laurea specialistica, oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento).

PROFILO PROFESSIONALE
L’esperto in Civiltà del libro acquisisce le seguenti competenze :
• organizzazione culturale e gestione del patrimonio naturale e culturale;
• comprensione delle differenze socio-antropologiche e linguistiche caratterizzanti le specificità geo-culturali dei territori
italiani;
• valorizzazione dei contesti storici e letterari delle produzioni culturali italiane;
• ideazione e comunicazione di eventi Glocal;
• organizzazione di attività di promozione editoriale attraverso festival, e manifestazioni premiali;
• applicazione di strumenti tecnologici al servizio delle discipline umanistiche.

OBIETTIVI DEL CORSO
• Valorizzare le culture umanistiche attraverso una gestione moderna del patrimonio culturale italiano;
• promuovere pratiche innovative nello studio dei territori, delle loro lingue e produzioni artistiche e letterarie;
• pianificare e organizzare eventi nei luoghi della memoria, negli edifici storici e negli spazi culturali che caratterizzano
i parchi letterari italiani;
• collegare le attività di ricerca del mondo universitario con le istanze conoscitive e le esigenze formative della Scuola
Secondaria Superiore, anche in connessione con le normative di alternanza scuola/lavoro;
• sviluppare la conoscenza delle reti culturali che sostengono l’interazione e la tutela dei valori culturali anche a scopo
di rafforzamento delle relazioni internazionali.

DESTINATARI
Giovani laureati in qualsiasi disciplina universitaria.

CONTENUTI DEL CORSO
Analisi e valorizzazione dei contesti antropologici e socio-culturali dell’espressione artistica, nonché delle regole e
dei valori dell’ istituzione letteraria e dell’esperienza estetica nei territori italiani;
organizzazione e comunicazione delle manifestazioni premiali e dei Parchi Letterari nell’ambito della diffusione del
libro e della divulgazione dei luoghi autoriali;
progettazione di eventi tesi alla promozione di libri, autori, spazi, linguaggi del contemporaneo e alla valorizzazione
dei modi di produzione dell’opera letteraria;
studio delle metodologie di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano.

STRUTTURA
• Numero massimo di destinatari: 40
• Numero minimo di partecipanti: 20
• Ore complessive di formazione 250 così ripartite:
• Lezioni frontali: 115 ore
• Esercitazioni e monitoraggio territoriale individuale 25 ore
• Studio individuale 80 ore
• Project Work 30 ore
• Verifiche: intermedie
• Modalità di erogazione della didattica: convenzionale, con esperienze di territorio e visite guidate
• Lingua della didattica: italiano

PROGRAMMA
Modulo 1: Pensiero politico-filosofico dei territori italiani
Modulo 2: Profilo linguistico delle aree regionali d’Italia
Modulo 3: Mappatura e organizzazione dei parchi letterari in Italia e all’estero
Modulo 4: Il modello UNESCO di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale
Modulo 5: Organizzazione e promozione dei festival e degli eventi letterari
Modulo 6: Letteratura e territori
Modulo 7: Storia e organizzazione dei premi letterari
Modulo 8: Relazioni culturali e relazioni internazionali
Modulo 9: Gestione del territorio e valorizzazione del paesaggio
Modulo 10: Laboratorio espressivo e gestionale

PROJECT WORK
I lavori di ricerca intesi come prova finale saranno svolti con riferimento all’ambito di attività delle organizzazioni
dei Parchi Letterari Italiani e delle istituzioni culturali individuate come Partners.

SEDE
Piazza delle Vaschette 101, Roma

DURATA
5 mesi

PERIODO
Inizio lezioni: febbraio 2018
ORARIO
2 week end al mese
venerdì ore 14.00/19.00 e sabato ore 9.00/14.00

SELEZIONE
Data scadenza: 30 gennaio 2018
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di pre-iscrizione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica: perfezionamento@lumsa.it oppure masterschool.lumsa@pec.it.
Le domande che perverranno per posta elettronica non certificata saranno ritenute valide solo se si riceverà conferma
di ricezione dalla Segreteria Master e Post Laurea.
Documenti da allegare alla domanda:
• Curriculum vitae et studiorum
• Autocertificazione del titolo universitario conseguito debitamente sottoscritta oppure del relativo certificato con
l’indicazione del voto di laurea. Se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è necessario allegare alla
domanda di iscrizione il titolo finale in originale (o copia conforme), la sua traduzione in lingua italiana e la
Dichiarazione di valore o l’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. L’iscrizione resta subordinata alla valutazione
della idoneità del titolo da parte degli organi accademici.
• Copia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale.
Gli studenti ammessi al Corso dovranno perfezionare l’iscrizione secondo le indicazioni riportate nel paragrafo seguente.

ISCRIZIONI
Data scadenza 31 gennaio 2018
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica: perfezionamento@lumsa.it oppure masterschool.lumsa@pec.it.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 1.250 ,00

TITOLO RILASCIATO
Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento in Civiltà del libro. Le lingue, i testi, i Parchi Letterari
dei territori italiani (Il conseguimento è subordinato alla frequenza non inferiore all’80% delle lezioni).
Il Corso attribuisce 10 Crediti Formativi Universitari.

IN F O R M A Z I O NI
Didattiche:
Prof. Gennaro Colangelo
gennacol@yahoo.it
Dott.ssa Sara De Angelis
saradeangelis@gmail.com
Tel. 3207727366
Amministrative
Segreteria Master e Post Laurea
Tel. 06/68.422.467
perfezionamento@lumsa.it
masterschool.lumsa@pec.it

www.lumsa.it/master

