SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015
COGNOME E NOME: ANNA SCANNAVINI
QUALIFICA: professore associato
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/11
INSEGNAMENTO: Letterature angloamericane T (codice DQ 0096)
NUMERO CREDITI:
6 CFU per 36 ore di lezione
PERIODO INSEGNAMENTO: primo semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:
OBIETTIVI:
Il corso introduce alla letteratura Americana come prodotto e processo. Si incentrerà su New York
e gli usi della scena urbana nel XIX e XX secolo.
Alla fine del corso, le studentesse e gli studenti saranno in possesso degli strumenti analitici
necessari per leggere e interpretare a livello avanzato i testi primari; avranno, inoltre, una discreta
conoscenza della struttura fondamentale di New York: boroughs, popolazione, processi di
urbanizzazione. Inoltre, saranno in grado di:
- Identificare nei testi letterari i temi etici
- Comprendere le relazioni e differenze fra testi letterari e fonti storiche
- Identificare e rendere conto di almeno alcuni dei problem critici inerenti ai testi
considerati
- Essere consapevoli del fatto che l’idea di autorialità è storicamente definita
- Avere percezione dei problem che si associano con la costruzione dei canoni letterari.	
  
CONTENUTI:
Descrizione del corso:
In The Uses of Disorder, Richard Sennett riflette sul rapporto fra ordine, disordine e creatività nei
centri urbani. L’incontro/scontro con l’altro genera, secondo Sennett, anomia, ma anche un
ambiente favorevole all’emergere di inedite possibilità conoscitive e creative. In riferimento al
lavoro che Sennett svilupperà, più tardi, su New York City (cf sotto per il titolo), il corso prenderà
in esame gli usi che la letteratura americana fa della scena urbana, studiando un campione
rappresentativo dei testi che, a partire dall’Ottocento e fino all’epoca contemporanea, hanno preso
New York come sfondo, come tema e come protagonista.
PREREQUISITI:
La competenza linguistica richiesta è almeno di livello B1+. Il corso richiede ottimo controllo
della differenza che corre fra fonti primarie e secondarie.
METODO DI INSEGNAMENTO:
Le studentesse e gli studenti dovranno esprimersi attivamente nel corso delle lezioni, leggendo in
anticipo i testi che verranno analizzati. Oltre alle lezioni frontali, il corso richiederà discussione e
partecipazione anche a livello seminariale.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
italiano e inglese, secondo la composizione della classe
MATERIALE DIDATTICO:
Testi primari:
- Edgar Allan Poe (1809-1849), “The Man of the Crowd” (1840), in Tales and Sketches,
The Library of America, New York 1984, pp. 388-96 (o altra edizione, purché in inglese);
- Herman Melville, “Bartleby, The Scrivener” (1853), in Philip Lopate, ed., Writing New
York. A Literary Anthology, The Library of America, New York1998, pp. 153-90;
- Walt Whitman (1809-1892), “Crossing Brooklyn Ferry” (1856), in Philip Lopate, ed.,
Writing New York, cit., pp. 138-44;
- Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), The Great Gatsby (1925) ultima edizione in inglese;
- Langstone Hughes (1902-1967), “When the Negro Was in Vogue” (1940), in Philip
Lopate, ed., Writing New York, cit., pp. 632-39;
- Zora Neale Hurston (1891-1960), “Story in Harlem Slang” (1942), in Philip Lopate, ed.,
Writing New York, cit., pp. 680-686;
- Flannery O’Connor (1925-1964), “The Geranium” (1946), in The Complete Stories,
Farrar, New York 1971, pp. 3-14;
- Ralph Ellison (1914-1994), Invisible Man (1952), The Modern Library, New York 1994
(o edizioni successive), epigrfi, Prologo, capp 1, 2, 13, 20 a 23 incluso;
- Grace Paley (1922-2007), “Enormous Changes at the Last Minute” (1974), in Enormous
Changes at the Last Minute: Stories, Farrar, New York 1985 (o altra edizione purché in
inglese);
- Paul Auster (1947-), City of Glass (1985), in The New York Trilogy, Penguin, London
1990 (o edizioni successive);
- PedroPietri (1944-2004), Out of Order/Fuori servizio, CUEC, Cagliari 2001, 15 poesie a
scelta.
Testo di riferimento:
- Richard Sennett, The Conscience of the Eye, Norton, New York 1990.
Un ottimo testo di riferimento è la New York Encyclopedia, reperibile presso la nostra biblioteca.
Alcune delle voci dell’Encyclopedia e altri materiali verranno resi disponibili a lezione.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I testi vanno studiati in inglese.
Alle studentesse e studenti non frequentanti non è richiesto nessun programma aggiuntivo. La
docente è a disposizione per ulteriori spiegazioni sul programma.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Le studentesse e gli studenti di vecchio ordinamento (509; 5 CFU) non studiano Invisible Man.
MODALITA’ DI VERIFICA:
La verifica consisterà di un esamo orale. L’esame si svolgerà a partire da uno dei testi in
programma e mirerà ad accertare la conscenza, comprensione e capacità di sintesi delle fonti
primarie, a partire dal testo di riferimento.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO:
Stanza n. 343 / piano 3
N. TELEFONO (INTERNO):
-2128

E-MAIL:
anna.scannavini@univaq.it

