
L’accostamento analogico tra letteratura e pittura è 
una costante del pensiero occidentale, variamente 
interpretata da ogni epoca e tradizione nazionale a 
seconda dei contesti artistici e letterari. Da Simonide 
di Ceo e da Orazio, che lo fissa nella fortunata formula 
ut pictura poesis (Ars poetica, 361), al polemico 
Leonardo, a Giambattista Marino fino a Gotthold 
Ephraim Lessing, passando per l’emblematica 
rinascimentale e il figurativismo barocco, il dibattito 
sulla relazione tra le due arti si arricchisce nel corso dei 
secoli di puntelli teorici fondamentali, rielaborati nella 
successiva riflessione romantica e nella rivoluzione 
sinestetica delle Avanguardie. Ancora nel Novecento, 
Modernismo e Postmodernismo (si pensi solo a W. G. 
Sebald) dedicheranno al rapporto tra immagine e testo 
uno spazio importante. 

Superata l’antica dialettica che vedeva le due arti in 
competizione, oggi ci appaiono più chiare le 
dinamiche compositive attraverso le quali letteratura e 
pittura svelano zone di vicendevole interferenza: da un 
lato il linguaggio letterario che sperimenta nuove 
strategie per aumentare le proprie possibilità figurative 
e plastiche (dalle scritture esposte medievali alla 
poesia visiva contemporanea), dall’altro la poetica del 
“visibile parlare”, ossia il tentativo messo in atto dalle 
arti figurative per realizzare un discours temporale. 

Questo spazio creativo che si può definire 
intersemiotico o “intergenerico”, caratterizzato dal 
dinamismo biunivoco del linguaggio poetico e del 
linguaggio pittorico, naturalmente aperto alla 
contaminazione e all’ibridazione e, proprio per questo, 
suscettibile di sempre nuove letture interpretative, ci è 
parso un terreno di incontro vasto e ancora ricco di 
percorsi da tracciare o ri-tracciare con i più recenti 
strumenti della critica; l’incontro programmato dal 
Seminario Permanente di Poesia vorrebbe pertanto 
essere un momento di dialogo inter- e pluridisciplinare 
sia a livello speculativo, sia a livello metodologico. 

Insieme ai numerosi studiosi, tra cui Marcello 
Ciccuto ed Enrica Cancelliere interverranno  tre 
artisti la cui opera si sviluppa a cavallo di questi due 
modi espressivi, che arricchiranno il dibattito con le 
loro esperienze e riflessioni: l’italiana Antonella 
Anedda, lo spagnolo Juan Carlos Mestre e la 
kuwaitiana!Shurooq Amin.

Informazioni utili 
Il convegno si svolgerà presso il Dipartimento di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Trento in Via 
Tommaso Gar 14 

SEMPER - Seminario permanente di poesia 
Diretto da Pietro Taravacci e Francesco Zambon 
Responsabili scientifici: 
Roberta Capelli, Pietro Taravacci, Carlo Tirinanzi De 
Medici, Francesco Zambon!
Segreteria!
0461 281777!
semper@lett.unitn.it!

!
Accreditamento insegnanti 
Il convegno ha valore di corso d’aggiornamento per gli 
insegnanti di ogni ordine e grado, essendo la SIFR-Scuola 
agenzia formativa accreditata presso il MIUR (decreto n. 
AOODPIT.595 del 15/07/2014). Per gli insegnanti è 
prevista l"autorizzazione alla partecipazione in orario di 
servizio. Ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato. 
Per la registrazione contattare la Segreteria all’indirizzo 
mail semper@lett.unitn.it!
semperpoesia.wordpress.com
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Programma 
Mercoledì 15 ottobre aula 001

9:15 
Enrica Cancelliere 
Università di Palermo!
L'elaborazione del 
doppio iconico nella 
letteratura drammatica 
dei Siglos de Oro!!
10:10 
Marcella Trambaioli 
Università del Piemonte 
Orientale!
E!etti di colore e 
chiaroscuro pittorico nei 
versi giovanili de La 
hermosura de Angélica 
di Lope de Vega !
10:30 
Lavinia Barone 
Università di Palermo!
La codificazione retorica 
e iconica del tragico 
femminile in La niña de 
Gómez Arias di Calderón !
10:50 
Discussione 
 !
11:20 
Pausa !
11:45  
Fabio Libasci 
Università di Verona!
Soglie del visibile, limite 
del dicibile. La scrittura 
ecfrastica in Roland 
Barthes e Hervé Guibert !

12.05 
Elsa Paredes Bertagnolli 
Università di Trento!
Valente, Dürer e il 
gomitolo nero di 
"Un’antica 
rappresentazione" !
12:25 
Discussione !
13:00 
Pausa !
14:30 
Nicola Catelli 
Scuola Normale Superiore 
di Pisa!
«Quest’istoria 
additando». Intorno 
all’Orlando furioso 
illustrato da Girolamo 
Porro (1584)!!
14:55 
Giulia Zava 
Università di Venezia!
Dalla poesia 
all’immagine. 
L’illustrazione 
interpretativa del 
Petrarca queriniano !!

14:30  
Saluti e apertura dei 
lavori !
14:55 
Marcello Ciccuto 
Università di Pisa!
Vicende moderne 
dell’antico patto fra parole 
e immagini!!
15:40 
Andrea Comboni 
Università di Trento!
Un'elegia di Pierio 
Valeriano e due dipinti per 
Isabella d'Este Gonzaga!!
16:00 
Caterina Mordeglia 
Università di Trento!
“Ut pictura poesis”? Il 
Prudenzio illustrato del 
ms. Leidensis, Voss. Lat. 
8° 15!

!
16:20 
Cecilia Gibellini 
Università di Verona!
Michelangelo e i poeti del 
Novecento!!
16:40 
Discussione !
17:10 
Pausa !
17:30 
Antonella Anedda 
Cacciatrici di immagini: 
Elizabeth Bishop, Sophie 
Calle, Jenny Holzer!!
18:15 
Discussione !
19:00 
Sospensione dei lavori 

!
Giovedì 16 ottobre aula 001

15:15 
Pierluigi Pietricola 
La Sapienza Università di 
Roma!
Il mitico Tiepolo di 
Calasso Un caso di 
ekphrasis a rovescio !
15:40 
Discussione !
16:10 
Pausa !
16:40 
Cristiana Pagliarusco 
Università di Trento!
Shurooq Amin canta 
Georgia O’Kee!e!

17:00 
Shurooq Amin 
The Paragon Between 
Word and Image !
17:50  
Discussione !
18:30  
Sospensione dei lavori !
20:00 
Cena sociale 
Ristorante 
«Piedicastello»!

Venerdì 17 ottobre aula 108
9:00 
Philip Stockbrugger 
Università di Pisa!
Emilio Cecchi e 
Berenson. La nascita 
della “visività” !
9:25 
Antonio Coiro 
Università di Pisa!
“Just look. You have to 
look”. DeLillo e la 
poetica visuale!!

9:50 
Juan Carlos Mestre 
La palabra pintada. 
Poemas y visiones de 
Juan Carlos Mestre!!
10:35 
Pausa !
11:55 
Tavola rotonda 
coordinano Marcello 
Ciccuto e Pietro Taravacci !
13:30  
Chiusura dei lavori


