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Argomenti sviluppati (docente teorico):
Il Seicento
il Barocco: caratteri del Barocco letterario

     Giovambattista Marino: la vita, la poetica e le opere
                                                 Specchio dell’amata

Altri generi della letteratura barocca
- il poema eroicomico
- il romanzo seicentesco
       Miguel de Cervantes: da DonChisciotte, Il famoso cavaliere don Chisciotte della Mancia
- il teatro di Shakespeare e Molière

                                       William Shakespeare,  Essere o non essere, da Amleto
- la nascita del melodramma in Italia
- la trattatistica

La letteratura non barocca: la prosa scientifica
            Galileo Galilei: la vita, i caratteri della sua prosa scientifica, le opere
                           da Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Una lezione di anatomia
                           da Messaggero stellare, Bellissima cosa vedere il volto della Luna

Il Settecento 
- la reazione al Barocco
- la situazione italiana
- il panorama letterario italiano del XVIII sec.
- l’Arcadia
- il melodramma e la riforma del melodramma di Pietro Metastasio

L’Illuminismo
- nascita, significato, finalità e diffusione
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- Illuminismo e letteratura, i generi della scrittura illuminista
- l’Illuminismo in Italia: esponenti e opere
                                  Cesare Beccaria: da Dei delitti e delle pene, Contro la pena di morte
 

Il romanzo settecentesco
- il romanzo borghese, filosofico, epistolare, autobiografico, gotico
- la diffusione del romanzo in Italia 
                              Jonathan Swift: da I viaggi di Gulliver, Perché gli uomini si fanno la guerra
                              Daniel Defoe: da Robinson Crusoe, Venerdì

Giuseppe Parini: la vita, la poetica: dal periodo arcadico della formazione al periodo 
                 illuminista, le opere
                                                      da Il Giorno, Il Proemio del Mattino
                                                                             La vergin cuccia

Carlo Goldoni: la vita, la riforma del teatro comico, le opere
                                           da La locandiera, Monologo di Mirandolina, atto 1 scena IX
                                           da Memoires, Nella barca dei comici

Vittorio Alfieri: la vita, la poetica: l’adesione all’Illuminismo e l’approdo alla letteratura, il 
              pensiero politico, le opere
                           da Rime, Tacito orror di solitaria selva
                          da Vita, … E ringraziai il cielo di non avermi fatto nascere suo schiavo

Il panorama culturale dell’Ottocento

Il Neoclassicismo
- la teoria del bello ideale di Winckelmann
- la poetica neoclassica
- il Neoclassicismo in Italia

Ugo Foscolo: la vita, la poetica: fra Neoclassicismo e Romanticismo, le opere
        da Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Il sacrificio della nostra patria è consumato
        da Poesie, Autoritratto, A Zacinto

Il Preromanticismo
- il Preromanticismo tedesco: lo Sturm und Drang
- il Preromanticismo inglese: la poesia sepolcrale, I canti di Ossian
- il Preromanticismo in Italia

L’Ottocento

Il Romanticismo
- la diffusione in Europa

 l Romanticismo tedesco: la Scuola di Jena e la Scuola di Heidelberg
 il Romanticismo inglese
 il Romanticismo in Francia e Madame de Staël
 il Romanticismo in Italia: i caratteri peculiari

                                                                       Luigi Mercantini: La spigolatrice di Sapri

Alessandro Manzoni: la vita, la poetica: la poetica del vero, le opere
                                     da I Promessi sposi, Addio monti
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                                          La monaca di Monza

Giacomo Leopardi: la vita, la poetica: il pessimismo leopardiano e la poetica del vago e 
                      dell’indefinito, le opere
                                  da I Canti, Alla luna
            da Operette morali, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere

Argomenti sviluppati (ITP):
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