
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ’ 

"DANILO DOBRINA" 

 

Via Lazzaretto Vecchio 10 – Trieste 

040 311312 – segreteria@uni3trieste.it 

www.uni3trieste.it 

 

 

 

 

 
Università della Terza Età 

  "Danilo Dobrina" 
 
 

 
               Auditorium  

Museo Pasquale Revoltella - Trieste 
giovedì 22 marzo 2018  0re 16.00 

 

mailto:segreteria@uni3trieste.it
http://www.uni3trieste.it/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rMnYR1IK&id=DDBF889CDCD8884D85407B382B1535AA207AE03F&thid=OIP.rMnYR1IKbPS5MlbnmVEA_gHaE8&q=orlando+furioso&simid=608029996731599520&selectedIndex=90


 

 

PROGRAMMA 

 

 

 Apertura del Convegno 
  Dott. Lino Schepis  
  Presidente Università Terza Età Trieste 
 

 Rinascimento splendido e drammatico:        
epoca d’oro e di ferro 
Prof.ssa Giovanna Paolin Fonda  
Università degli Studi di Trieste 

 

 Realtà e utopia, follia e liberazione 
Prof.ssa Silvana Monti  
Università degli Studi di Trieste 

 

 La lingua di Ludovico Ariosto: il viaggio verso i 
cieli 
Prof. Marzio Porro 
Università degli Studi di Milano 

 

 Il poema dell’Ariosto, contesto ed antecedenti: 
antichi protagonisti in tempi nuovi 
Prof.ssa Edda Serra  

     Centro Studi Biagio Marin 
 

  Moderatore 
   Ing. Ugo Lupattelli 
 Presidente Onorario Università Terza Età Trieste 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Con il presente convegno intendiamo celebrare Ludovico Ariosto ed i 

cinquecento anni del suo poema, L' “Orlando furioso”. Lo facciamo con un 

po’ di ritardo, rispetto alla data di firma e dedica, che è 1517. 

La ritualità di questa celebrazione appare necessaria a noi più che all'opera e 

al suo autore, perché l'operazione della rilettura ci costringe a rivedere noi 

stessi e la nostra storia, anche alla luce di ciò che l'autore aveva già allora detto 

ma che lettori, critici e storici del suo tempo non avevano evidenziato.  

L' “Orlando furioso” non è solo il bel racconto elegante e leggero proposto 

alla corte dei Signori di Ferrara; in esso si dicono, sia pure sorridendo, le 

contraddizioni dell'uomo, la sua incoerenza, la follia, ambizioni e passioni, 

aspirazioni e sogni, fallimenti, a cominciare dall'amore di Orlando per la bella 

Angelica. L' autore scrive vivendo sullo sfondo la violenza delle guerre 

europee e italiane del primo Cinquecento, l'ampliarsi di orizzonti geografici 

ed economici, e insieme  la tensione verso il bello, l' armonia, la simmetria, il 

razionale, la libertà, la celebrazione della natura; c'è anche   l'ansia del volo, 

sia pure nel cielo della luna, a ricuperare il senno perduto dai più; a metà strada 

la possibilità di rifugiarsi nella magia e nell'alchimia, nella presenza di 

personaggi che sembrano possedere un sapere ad altri nascosto, come il Mago 

Atlante.   
L' incontro proposto dalla Università della Terza Età di Trieste è un invito a 

rileggere il poema dell'Ariosto e gli autori del Rinascimento, anche per 

scoprirne inattesi momenti di attualità e di modernità.  


