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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:  Il corso si propone di affrontare le principali questioni storiche, teoriche e metodologiche che legano le opere e gli autori di letteratura con la stampa, intesa sia come edizione e pubblicazione dei testi sia come stampa periodica. Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di laurea l’'insegnamento si propone  di fornire conoscenze storiche e teoriche relative al rapporto tra la letteratura e l'editoria e la letteratura  e la stampa periodica e di sviluppare autonome capacità di lettura e di analisi dei testi, di ricerca di fonti e di scrittura.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Caratteristiche principali della storia dell’editoria letteraria tra XV e XX secolo, con focus sulle questioni storiche e teoriche legate ai meccanismi della censura libraria. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Capacità di analizzare la storia editoriale dei testi letterari in rapporto con le dinamiche censorie.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente dovrà essere in grado di muoversi autonomamente tra le questioni storiche e teoriche trattate durante le lezioni e dovrà essere in grado di svolgere autonomamente una ricerca di bibliografia critica anche al fine di svolgere l’esercitazione su un testo letterario richiesta per l’esame finale.ABILITÀ COMUNICATIVE: Saper comunicare con linguaggio appropriato le più rilevanti questioni relative al rapporto tra letteratura e stampa, sia oralmente sia attraverso un elaborato scritto.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Saper leggere testi letterari , testi giornalistici e testi critico-storiografici nelle loro implicazioni storiche e teoriche. Capacità di svolgere autonomamente una ricerca di fonti e di bibliografia critica
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: In italian the word “stampa” means both “printing and publishing” and “press”. This semantic ambiguity is used for starting the study of main historical, theoretical and methodological questions about the relationship between literary texts and authors and “stampa” both as “printing and publishing” and as “press”KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: History of publishing. New’s flow and communication during modern age. History of censorshipAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Ability in studying publishing history of literary texts and in underlining their thematic and/or formal relationship with non fiction novel and journalismMAKING JUDGEMENTS: Student should be able to move autonomously between historical and theoretical issues.COMMUNICATION SKILLS: Student should be able to communicate with suitable oral and written language about historical and theoretical issues on relationship between literature, press and publishing.LEARNING SKILLS: Be able to read literary, journalistic and critical texts in their historical and theoretical involvement 
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	tb_mod_verifica_ita: Esame orale sui contenuti delle lezioni e sui testi di esame. L'esame orale inizierà con la discussione dell'elaborato scritto.Gli studenti non frequentanti concorderanno il soggetto dell’elaborato con la docente almeno due mesi prima dell’esame e consegneranno l’elaborato almeno due settimane prima dell’esame.
	tb_mod_verifica_eng: Oral exam about topics of lessons and bibliography. Discussion of a paper.
	tb_testi_ita: Robert Darnton, I censori all’opera, Milano, Adelphi, 2017Adriano Prosperi, Censurare le favole. Il protoromanzo e l'’Europa cattolica, in  La cultura del romanzo, a cura di Franco Moretti, Torino, Einaudi, 2008, pp. 71-106Walter Siti, Il romanzo sotto accusa, in La cultura del romanzo, a cura di Franco Moretti, Torino, Einaudi, 2008, pp. 129-192Mario Infelise, I libri proibiti. Da Gutenberg all'’Encyclopédie, Roma, Laterza, 2007Altri testi e materiali di lettura e approfondimento saranno indicati nel corso delle lezioni.
	tb_testi_eng: Robert Darnton, I censori all’opera, Milano, Adelphi, 2017Adriano Prosperi, Censurare le favole. Il protoromanzo e l’Europa cattolica, in  La cultura del romanzo, a cura di Franco Moretti, Torino, Einaudi, 2008, pp. 71-106Walter Siti, Il romanzo sotto accusa, in La cultura del romanzo, a cura di Franco Moretti, Torino, Einaudi, 2008, pp. 129-192Mario Infelise, I libri proibiti. Da Gutenberg all’Encyclopédie, Roma, Laterza, 2007Altri testi e materiali di lettura e approfondimento saranno indicati nel corso delle lezioni.
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