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Venerdì 11 dicembre 2015, ore 17.00

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
Aula Pascoli

(Via Zamboni 32 - Piano terra)

Presentazione del volume:

Edoardo Ripari
Storia cinematografica 

della letteratura italiana
(Roma, Carocci, 2015)

Ne parleranno con l’Autore:
Angelo Mangini e Gino Ruozzi
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In copertina: John William Waterhouse, A Tale from the 
Decameron, 1916, olio su tela, Liverpool, Lady Lever Art 
Gallery; immagine tratta dal film Maraviglioso Boccaccio 
(Italia, 2015). © Umberto Montiroli (fotografo di scena).

Lo studio dei rapporti tra letteratura e cinema 
ha da tempo suscitato la giusta attenzione. E 
tuttavia è assente un’indagine sistematica dei 
film che, nel corso di un secolo, hanno raccon-
tato le grandi opere della letteratura italiana, 
inserite nella prospettiva della loro ricezione. 
Esiste, del resto, una vera e propria storia cine-
matografica della letteratura italiana, sommersa 
e da ricostruire, che, dal Medioevo, attraversa 
i secoli per giungere ai nostri giorni. Con stile 
accattivante e insieme rigoroso, l’autore colma 
questa lacuna, nella convinzione, certo preziosa 
dal punto di vista didattico, che questa storia sia 
parte essenziale del percorso che dal testo lette-
rario a quello audiovisivo ricodifica e dà nuovo 
significato al “classico”, riavvicinando l’alterità 
fra le dinamiche politico-sociali della pagina 
scritta e le esigenze del presente. Con sguardo 
rinnovato potremo così leggere le opere della 
nostra letteratura e vederne e ripensarne le in-
terpretazioni cinematografiche, che ne rappre-
sentano l’inesauribile fortuna.

Edoardo Ripari, assegnista di ricerca all’U-
niversità di Bologna, è autore di saggi e articoli 
sulla civiltà letteraria italiana tra Rinascimento 
e inizio Novecento. Per Carocci editore ha cu-
rato: Giuseppe Gioachino Belli, Opere (2007).
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