“Da Oxford a Granburrone: viaggio
nella realtà di J.R.R. Tolkien”
Ciclo di incontri sullo scrittore J.R.R. Tolkien con concerto
organizzato dall’Associazione studentesca “Ateneo Studenti”
in collaborazione con la “Società Tolkeniana Italiana”, con il contributo dell’Università di Pisa
e con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune e della Provincia di Pisa

Pisa, marzo – aprile 2009
Questo ciclo di tre incontri sullo scrittore J.R.R. Tolkien con concerto, organizzato dall’Associazione
studentesca “Ateneo Studenti” dell’Università di Pisa, in collaborazione con la “Società Tolkeniana
Italiana”, nasce fondamentalmente dalla passione per questo scrittore e per le sue opere. L’intento è quello
di avvicinare il “mondo tolkeniano” al nostro mondo di tutti i giorni e mettere in luce i numerosissimi
spunti utili e temi interessanti che appassionano così tanto gli organizzatori ed i fan sparsi per tutto il
mondo.
In particolare la manifestazione, dal titolo “Da Oxford a Granburrone: viaggio nella realtà di J.R.R.
Tolkien”, prevederà tre incontri ed un concerto nei mesi di marzo e aprile 2009 aventi indicativamente
come temi:
13 marzo 2009
Tolkien: un mito ancora attuale, centrato soprattutto sull’attualità di Tolkien e la vicinanza fra
quotidianità e “corpus tolkeniano”;
20 marzo 2009
Da ”Il Signore degli Anelli” a “Narnia”: Tolkien e Lewis, storie di letteratura ed amicizia, dove sarà
messo a tema il rapporto fra J.R.R. Tolkien e lo scrittore C.S. Lewis, con particolare attenzione non solo al
rapporto letterario ma anche all’amicizia fra i due grandi scrittori;
aprile 2009
L'esperienza di tradurre Tolkien, dove, in collaborazione con la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere, verrà affrontata l’esperienza ed il lavoro di un traduttore di opere come quelle tolkeniane.
Il concerto, a cura del gruppo musicale Myrddin, si terrà sabato 28 marzo alle ore 21.00 presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria (Viale delle Piagge, 2) e sarà composto da due parti: una più “da
ascolto”, con diversi brani tratti dalle opere di J.R.R. Tolkien “musicate” dai Myrddin, ed una seconda
parte più “ballabile”, basata su canzoni popolari irlandesi.

Il ciclo di incontri comprensivo di concerto è rivolto in particolar modo al mondo studentesco
universitario, ma naturalmente anche a tutti gli interessati ed appassionati di Tolkien e delle sue opere.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pisa.ateneostudenti.it o mandare una email ad
ateneostudenti@interfree.it .

Programma
13 marzo 2009, ore 16.30
Tolkien: un mito ancora oggi
Aula 2 del Polo Didattico “A. Carmignani” – P.zza dei Cavalieri, 6
Introduce: Alessandro Stanchi, Consiglio Direttivo della “Società Tolkeniana Italiana”
Modera: Marco Morelli, Associazione studentesca “Ateneo Studenti” dell’Università di Pisa

• Tolkien ai giorni nostri

Prof. Paolo Gulisano, docente di Storia della Medicina presso l’Università Statale di Milano, uno dei più apprezzati
cultori e critici italiani dell'opera di J.R.R. Tolkien

• Dalla passione per Tolkien a fare lo scrittore di romanzi fantastici

Dott. Luca Larpi, attualmente Dottorando in Storia e Letteratura Tardo Antica presso l'Università di
Manchester (UK), laureatosi all'Università di Pisa (2005) e autore del romanzo fantastico “Il libraio di Kolos”, Ed. Il
Filo: 2007

20 marzo 2009, ore 16.00
Da ”Il Signore degli Anelli” a “Narnia”: Tolkien e Lewis, storie di letteratura ed amicizia
Aula Magna Storica del Palazzo “La Sapienza” – Via Curtatone e Montanara, 15
Modera: Marta Manzoni, Associazione studentesca “Ateneo Studenti” dell’Università di Pisa

• L’opera letteraria di Tolkien e Lewis: somiglianze e differenze

Prof. Carlo Maria Bajetta, Preside della Facoltà di Lingue e Comunicazione presso l’Università della Valle d'Aosta
nonché studioso degli autori J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis (ha pubblicato, tra l'altro, il saggio “Lotte da Leoni.
Tolkien, Lewis e le Chronicles of Narnia”).

• Il rapporto e l’amicizia fra due grandi scrittori come Tolkien e Lewis

Prof. Edoardo Rialti, docente di Letteratura presso l'Istituto Teologico di Assisi, studioso e traduttore di numerose
opere di J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis.

28 marzo 2009, ore 21.00
Concerto di musica celtica e popolare irlandese, con alcuni brani tratti dalle opere di J.R.R. Tolkien, a
cura del gruppo musicale “Myrddin” (band ufficiale della “Società Tolkeniana Italiana”) presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria – Viale delle Piagge, 2

aprile 2009
L'esperienza di tradurre Tolkien
Aula Magna della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Via S. Maria, 85
Modera: Laura Valenza, Associazione studentesca “Ateneo Studenti” dell’Università di Pisa

• L’esperienza di fare il traduttore

Prof. Edoardo Rialti, docente di Letteratura presso l'Istituto Teologico di Assisi, studioso e traduttore di numerose
opere di J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis.

