
     LABORATORIO 

 

William Hogarth nel tempo: Metamorfosi e risorgenze nelle letterature e nelle culture europee  

 

 

In concomitanza con il convegno internazionale  

 

William Hogarth in Time: Metamorphoses and Afterlives in European Literatures and Cultures  

 

 

verranno esplorate le fortune e le metamorfosi di William Hogarth, prestando particolare attenzione 

alla vitalità della sua opera nel Novecento e nella nostra contemporaneità. Nella stagione del 

modernismo, il dinamismo e i colori dell’arte hogarthiana diventano riferimenti essenziali per 

estetiche letterarie in subbuglio e per la ricerca pittorica. Gli anni Trenta, martoriati dalla crisi e dai 

conflitti sociali, trovano uno specchio nella caricatura politica di Hogarth come nel suo sguardo 

attento alle piaghe sociali. In tempi vicini a noi e sempre più inquieti, drammaturghi e narratori 

attingono liberamente all’eredità di un artista consapevole della differenza di cui è intessuto il suo 

mondo per raccontare le turbolenze e le violenze del nostro. Senza dimenticare la fitta 

conversazione tra Hogarth e diversi linguaggi della cultura contemporanea, il fumetto, la televisone 

e il cinema. Al convegno parteciperanno studiosi di letteratura, storia del teatro, filosofia, storia del 

cinema. La lingua principale sarà l’inglese, ma diversi interventi saranno fatti in italiano.  

 

Data e orario: 18 gennaio 2018, 10-19, 20 gennaio, 9.30- 19, 21 gennaio, 9.30-13 

Il convegno si svolge nei locali di Piazza Sant’Alessandro 1 

 

Il laboratorio:  

 

1. Il laboratorio è rivolto in primo luogo agli studenti di Letteratura inglese 2 e di Storia del 

Teatro inglese, cui sarà data la precedenza nel caso le iscrizioni fossero troppo numerose 

(più di 40 domande).  

2. Gli studenti che intendono iscriversi al laboratorio sono tenuti a frequentare TUTTO il 

convegno. Saranno richieste le firme di presenza, mattina e pomeriggio; potrà essere 

consentita una sola assenza di 3 ore (una mattina o mezzo pomeriggio) SOLO nel caso di 

appelli d’esame da sostenere.   

1. Tra il 22 e il 26 gennaio, gli studenti concorderanno con le proff. Patey/Cavecchi (per 

argomenti teatrali) l’argomento da loro selezionato, sulla base dei temi affrontati durante il 

convegno e al quale dedicare un lavoro di approfondimento. Questo lavoro potrà essere 

svolto individualmente oppure in piccoli gruppi. Oltre al saggio tradizionale, sono 

incoraggiate diverse forme di attività: presentazione fotografica, piccolo video, testo teatrale 

o narrativo…. 

2. I lavori andranno presentati durante una riunione la cui data non è ancora decisa ma 

comunque non posteriore al 18 febbraio 2018. 

3. Sulla base della partecipazione e del lavoro, verranno erogati 3 CFU come ‘Altre attività’.  

 

 

Per informazioni: caroline.patey@unimi.it,  sara.sullam@unimi.it 

 

Il programma provvisorio può essere consultato sul sito Ariel/Letteratura inglese 2/Patey e sulla 

pagina web del Dipartimento. 
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