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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Cultura e letteratura spagnola I 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Spanish Culture and Literature I 

Settore scientifico 
disciplinare L/LIN 15 

Corso di Laurea in cui 
è erogato 
l’insegnamento 

Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

 

Anno di corso in cui è 
erogato l’insegnamento 

II anno      

Periodo didattico: II semestre    

Totale crediti:  9 CFU 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 
(Eventuali esercitazioni o laboratori) 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Conoscenza e individuazione degli aspetti fondamentali della civiltà, 
della cultura e della letteratura spagnola attraverso lo studio analitico 
dei testi più rappresentativi del periodo compresso fra le origini e “El 
Siglo de Oro”; sviluppare un buon livello di consapevolezza in 
riferimento alle opere letterarie mediante gli strumenti più idonei 
all’analisi filologica e critico-letteraria. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

Knowledge of the fundamental respects (or rudiments) of spanish 
civilization, culture and literature through the study of the most 
representative works belonging to the period from the origins to the 
golden century; full understanding of the classical texts to achieve by 
means of the learning of the main techniques of critical – literary 
analysis. 

Programma del corso  
(in italiano) 

Dopo una breve presentazione relativa al Medioevo, la prima parte del 
corso sarà interamente incentrata sullo studio del profilo storico-
letterario del “Siglo de Oro” in Spagna. Movimenti, generi e autori 
verranno approfonditi attraverso la contestualizzazione storico-
letteraria, la lettura e il comento di un’ampia gamma di brani antologici 
e di testi presi in esame interamente in lingua originale. 
 
APPROFONDIMENTO : Mujeres en los escenarios teatrales del 
Siglo de Oro. 
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Programma del corso  
(in inglese) 

 
After a brief presentation of the Medieval Time, the first half of the 
cuorse will be entirely dedicated to the historical-literal profile of the 
Spanish Golden Age. 
In-depth analisys : Mujeres en los escenarios teatrales del Siglo de 
Oro. 

Testi (in italiano) 
 

STORIA DELLA LETTERATURA.  
ALVAR Carlos, MAINER José Carlos, NAVARRO Rosa, Storia della 
letteratura spagnola, Einaudi, 2000.voll.1 
AA.VV. La letteratura Spagnola (3 voll), Milano, Rizzoli 
AA.VV. Introducción a la literatura española a través de los textos I, 
Ediciones ISTMO, 2007 
 
ANTOLOGIA. 
Lettura e comento critico di 10 brani antologici a scelta (15 brani per i 
non frequentanti)  tra quelli  appartenenti alle opere più rappresentative 
del periodo storico- letterario.  
L’elenco dei brani verrà indicato nel corso delle lezioni. 
 
Lettura obbligatoria. 
Tutti gli studenti dovranno leggere un classico a scelta fra questi :  

§ Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Madrid, 
Cátedra, 2011. (1 voll./2voll.) 

§ Anónimo, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 
adversidades, a cura di F. Rico, Madrid, Cátedra, 2010 

§ Fernando de Rojas, La Celestina, a cura di D.Severin, Madrid, 
Cátedra, 2010. 

§ Lope de Vega, Fuente Ovejuna, a cura di Juan María Marín, 
Madrid, Cátedra, 2006. 

§ Calderón de la Barca, La vida es sueño, a cura di Ciriaco Morón 
Arroyo, Madrid, Cátedra, 2008. 

 
 

- Per tutti i testi è obbligatorio lo studio della introduzione. 
 
Corso monografico : 
Un’opera del teatro barocco a scelta fra le seguenti : 
      Lope de Vega : 

§ Peribáñez y el comendador de Ocaña. 
§  La dama boba. 
§ El caballero de Olmedo. 

      Tirso de Molina : 
§ Don Gil de las calzas verdes. 
§ Los amantes de Teruel. 
§ El burlador de Sevilla. 
Luis Vélez de Guevara : 
§ La serrana de la Vera. 
Pedro Calderón de la Barca :  
§ El alcalde de Zalamea. 
§ La prudencia en la mujer. 
§  La dama duende. 

 
Bibliografia critica: 
J.A. MARAVALL, Teatro e letteratura nella Spagna barocca, 
Bologna, Il mulino, 1995 
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LOPE DE VEGA, Arte nuevo de hacer comedias, a cura de Enrique 
García Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2006. 
RUIZ PEREZ P. Manual de estudios literarios de los Siglos de Oro, 
Madrid, castalia, 2003 
RICO F. La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona,Seix 
Barral, ult. ed. 
 

- Ulteriori approfondimenti bibliografici verranno indicati nel 
corso delle lezioni. 

 
Testi metodologici consigliati: 
MARCHESE, Angelo, Dizionario di retorica e stilistica, Mondadori, 
Milano, 1990. 
POZUELO YVANCOS, J.M. Teoría del lenguaje literario, Cátedra, 
ult.ed. 
 

Testi (in inglese) 

 
STORIA DELLA LETTERATURA.  
ALVAR Carlos, MAINER José Carlos, NAVARRO Rosa, Storia della 
letteratura spagnola, Einaudi, 2000.voll.1 
AA.VV. La letteratura Spagnola (3 voll), Milano, Rizzoli 
AA.VV. Introducción a la literatura española a través de los textos I, 
Ediciones ISTMO, 2007 
 
ANTOLOGIA. 
Lettura e comento critico di 10 brani antologici a scelta (15 brani per i 
non frequentanti)  tra quelli  appartenenti alle opere più rappresentative 
del periodo storico- letterario.  
L’elenco dei brani verrà indicato nel corso delle lezioni. 
 
Lettura obbligatoria. 
Tutti gli studenti dovranno leggere un classico a scelta fra questi :  

§ Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Madrid, 
Cátedra, 2011.(voll.1/voll. 2) 

§ Anónimo, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 
adversidades, a cura di F. Rico, Madrid, Cátedra, 2010 

§ Fernando de Rojas, La Celestina, a cura di D.Severin, Madrid, 
Cátedra, 2010. 

§ Lope de Vega, Fuente Ovejuna, a cura di Juan María Marín, 
Madrid, Cátedra, 2006. 

§ Calderón de la Barca, La vida es sueño, a cura di Ciriaco Morón 
Arroyo, Madrid, Cátedra, 2008. 

 
- Per tutti i testi è obbligatorio lo studio della introduzione. 

 
Corso monografico : 
Un classico a scelta  a scelta fra i seguenti testi del teatro barocco : 
      Lope de Vega : 

§ Peribáñez y el comendador de Ocaña. 
§  La dama boba. 
§ El caballero de Olmedo. 

      Tirso de Molina : 
§ Don Gil de las calzas verdes. 
§ Los amantes de Teruel. 
§ El burlador de Sevilla. 
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      Luis Vélez de Guevara : 
§ La serrana de la Vera. 

      Pedro Calderón de la Barca :  
§ El alcalde de Zalamea. 
§ La prudencia en la mujer. 
§  La dama duende. 

 
Bibliografia critica: 
J.A. MARAVALL, Teatro e letteratura nella Spagna barocca, 
Bologna, Il mulino, 1995 
LOPE DE VEGA, Arte nuevo de hacer comedias, a cura de Enrique 
García Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2006. 
RUIZ PEREZ P. Manual de estudios literarios de los Siglos de Oro, 
Madrid, castalia, 2003 
RICO F. La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona,Seix 
Barral, ult. ed. 
 

- Ulteriori approfondimenti bibliografici verranno indicati nel 
corso delle lezioni. 

 
Testi metodologici consigliati: 
MARCHESE, Angelo, Dizionario di retorica e stilistica, Mondadori, 
Milano, 1990. 
POZUELO YVANCOS, J.M. Teoría del lenguaje literario, Cátedra, 
ult.ed. 
 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, utilizzo 
di audiovisivi e mezzi elettronici). 

 
 

Frequenza 
Facoltativa 
Gli studenti non frequentanti devono concordare con la docente il loro 
programma di letture prima di sostenere l’esame. 

Valutazione 
       
 Prova orale finale 
 

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

La votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 
prove di cui si compone l'esame: padronanza degli argomenti, capacità 
espositive e conoscenza del lessico disciplinare, capacità di mettere in 
relazione le conoscenze acquisite. 

    
  

                                                                                                               Il Docente 

                                                   María de las Nieves Hernández Redonet 
 


