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1. Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Letteratura cinese I
Tipologia dell’attività formativa di
riferimento

Insegnamento di base

Settore scientifico-disciplinare L-OR/21
2. Anno di corso I

Durata del corso Annuale
Numero totale di crediti (CFU) 9
Carico di lavoro globale (in ore) 225
Numero di ore da attribuire a: Lezioni frontali: 

Esercitazioni: 12 
Verifiche: 4
Studio individuale: 171 

3. Nome del docente Lavinia Benedetti (lavinia.benedetti@unict.it) 
1. Obiettivi formativi Il corso fornirà agli studenti i rudimenti della cultura

cinese,  gli  strumenti  (la  spiegazione  teorica  dei
movimenti  letterari  più  rappresentativi  della  storia
della  letteratura  cinese)  e  le  competenze necessarie
alla  lettura  e  all’analisi  testuale  di  una  piccola
selezione  di  testi  dalle  origini  all’epoca  Ming
(esclusa).  I  testi  scelti  saranno in lingua cinese con
testo a fronte italiano e/o inglese, principalmente testi
di  filosofia,  poesie  e  brevi  racconti.  Gli  studenti
presenteranno  agli  esami  i  testi  letti  in  classe
applicando le competenze acquisite nell’ambito della
critica letteraria. Le tesine, preparate in gruppo e da
presentare  in  classe,  daranno  la  possibilità  allo
studente di approfondire aspetti della cultura cinese e
saranno  propedeutiche  alla  sua  attività  di  ricerca,
permettendo inoltre al docente di valutare meglio le
capacità  linguistiche  e  d’analisi  testuale  dello
studente.

Prerequisiti Nessuno 
4. Contenuto del corso Rassegna dei movimenti  letterari  più rappresentativi

dall’antica  all’epoca  Ming  (esclusa)  e  lettura,
traduzione e analisi testuale di pochi testi scelti.

5. Testi di riferimento I.          Testi base
1) Fung Yu-lan “Storia della filosofia cinese” Oscar Mondadori, 1990
2) Lanciotti  “la  letteratura  cinese”  Volume 6  Il  nuovo Ramusio,

I S I AO, 2007
3) Giuliano Bertuccioli  “La  letteratura cinese”  Volume 39 di Le

letterature del mondo, Sansoni 1968

I I. Testi propedeutici (a scelta)



1) Wilt Idema  , Lloyd Haft “La letteratura cinese” Libreria Editrice
Cafoscarina, 2008

2) Li Zehou “La via della bellezza, per una storia della cultura estetica
cinese” Einaudi, 2004 (Fino al capitolo 9, incluso)
  

I I I. Tesina di approfondimento di max 10 pagine su un argomento scelto
tra quelli consigliati nei seguenti testi

1) Edward W.  Said “Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente”
Feltrinelli Editore, 2002

2) Miriam Castorina “La cultura cinese.  Manuale di mediazione
linguistica” Hoepli 2011

3) Marco Meccarelli e Antonella Flaminii “Storia della fotografia in
Cina, le opere di artisti cinesi e occidentali” Novalogos, 2011  (Fino a
capitolo 5, incluso)

6. Metodi didattici Lezioni frontali, attività seminariali,
traduzione


