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I Colloqui Fiorentini - Nihil Alienum e il Centro di 
Studi “Aldo Palazzeschi” dell’Università di Firenze 
presentano la prima edizione della manifestazione 
culturale Performance d’autore, che propone a 
studenti e docenti un approccio a scrittori e poeti 
di grande interesse artistico, che non sempre sono 
valorizzati adeguatamente nei programmi scolastici. 

La prima edizione è dedicata a:

Aldo Palazzeschi. 
Il saltimbanco dell’anima:  
il buffo versus l’inetto novecentesco

Alla scoperta di uno degli scrittori più affascinanti  
e sconosciuti della nostra letteratura

Firenze, 24 marzo 2006
Aula magna,  
Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze, 
piazza San Marco, 4

L'iscrizione al convegno si effettua inviando presso la 
sede di Diesse, tramite fax (055/7377104), l'elenco 
con i nominativi dei partecipanti, divisi fra docenti 
accompagnatori e studenti, segnalando classe, 
sezione, scuola di provenienza e la città e lasciando un 
recapito telefonico e un indirizzo e-mail di riferimento.
Scadenza iscrizione: sabato 11 marzo 2006
 
Per ulteriori informazioni  
rivolgersi alla segreteria di Diesse Firenze

Programma

ore 9.00  Accoglienza e Registrazione 

ore 9.30  Introduzione dei lavori

 a cura di Pietro Baroni, 
  Diesse Firenze

ore 9.45 Chi sono? Son forse un poeta?
 Storia di un saltimbanco dell’anima

 Prof. Gino Tellini, 
  Università degli Studi di Firenze

ore 10.30 Intervista a Palazzeschi:  
proiezione del video

 Palazzeschi si legge e si racconta

 a cura di Simone Magherini, 
  Università degli Studi di Firenze

ore 11.00 Intervallo 

ore 11.30 I buffi alla ribalta:  
un nuovo personaggio letterario  
irrompe sulla scena

 Prof. Marino Biondi, 
  Università degli Studi di Firenze

ore 12.15 La parola al poeta 

 lettura di poesie, attore Stefano Casamonti

ore 13.00 Conclusioni


