UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – DIPARTIMENTO DI STUDI
UMANISTICI
VERBALE DELL’INCONTRO DELLA PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDI IN
LINGUE CULTURE TURISMO (RAPPRESENTANTE DEL CORSO DI STUDI
TRIENNALE IN LINGUE CULTURE TURISMO) CON LA RAPPRESENTANZA DEL
CIRCOLO DEI LETTORI DI NOVARA
L’incontro si tiene il giorno 14 marzo 2018, presso il Circolo dei Lettori di Novara, cortile del
Broletto, in seguito all’incontro della rappresentanza del Circolo dei Lettori con le rappresentanti dei
Corsi di Studio del Dipartimento di Studi umanistici. Partecipano la rappresentante del Circolo dei
Lettori di Novara, e la prof.ssa Laurence Audéoud, referente del Corso di Studio magistrale in Lingue
Culture Turismo, rappresentante in quell’occasione anche del Corso di Studio triennale in Lingue
Straniere Moderne.
Sulla base degli elementi di discussione emersi nella riunione precedente, viene definita una rosa di
argomenti e di percorsi suscettibili di riscontrare l’interesse del pubblico del Circolo dei Lettori,
cercando di distinguere tra iniziative rivolte ad un pubblico costituito dagli allievi delle scuole
superiori del territorio, dai docenti dei medesimi istituti, dai singoli cittadini. Vengono quindi
identificati, fra le proposte emerse in seno al collegio dei docenti del CdS triennale in Lingue Straniere
Moderne nonché del CdS magistrale in Lingue Culture Turismo, il quadro di programmazione
seguente:
- Nell’ambito Letterario:
Prof. A. Baldissera e colleghi di Lingua e Letteratura straniera: Traduzione & Poesia
Prof. A. Baldissera: Il senso e la funzione della letteratura nel mondo moderno (modalità da definire)
Gruppi di lettura / incontri / laboratorio di traduzione / interdisciplinarità tra letteratura e storia a
partire dal romanzo The Secret Price of History, scritto dalla Dott.ssa Gayle Ridinger (Lingue, Disum)
e Paolo Pochettino, vincitore del Readers’ Favorite International Book Award 2015 nella categoria
Fiction- Historical-Mystery. Il romanzo presenta lunghe parti ambientate in Piemonte
(particolarmente nella bassa alessandrina e nell’astigiano) e un doppio intreccio: una parte storica
ambientata nel Risorgimento tra il 1848 e il 1861 con la successiva emigrazione dei personaggi
principali negli Stati Uniti e il loro coinvolgimento nella Guerra Civile ed una parte contemporanea,
che appartiene al genere mystery. Vengono ipotizzati gruppi di lettura o incontri con gli autori nonché
docenti di storia locale, docenti di lingua (da definire) e alunni delle scuole superiori. Il romanzo si
presterebbe anche ad un laboratorio di traduzione. Calendario: primavera 2019.
-

Nell’ambito Arte-emozioni:

Prof. A. Baldissera: i rapporti tra letteratura e musica
La rappresentante del Circolo dei Lettori di Novara viene infine informata del progetto di inserimento
di una quinta lingua straniera nella programmazione didattica 2018-19 dei CdS in Lingue Straniere
Moderne e in Lingue Culture Turismo, sotto la forma di un modulo annuale di 96 ore da inserire nei
rispettivi piani di studio. La consultazione in corso riguarda la scelta da operare tra lingua russa,
lingua cinese e lingua araba. La rappresentante del Circolo dei Lettori di Novara verrà informata
dell’esito della consultazione, che coinvolge sia gli studenti iscritti presso i due Corsi di studi, sia le
parti sociali.

Nel concludere la riunione, si rimane d’accordo sul fatto che il quadro di programmazione potrà essere
ampliato e perfezionato entro la primavera del 2018, attraverso comunicazione telematica.

