
L’EmiLia GaLotti
E i suoi contEsti 
Le fonti, l’ambientazione italiana, 
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Progetto a cura di 
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mattino 

modera manuela alessandra Poggi 
Germanista, università di novi sad

10:15
saluti e apertura dei lavori:
Eugenio bartoli, assessore alle culture e 
identità
marco Federici solari e manuela 
alessandra Poggi, curatori del progetto

10:30
simonetta sanna
Germanista, università di sassari
Emilia Galotti tra Guastalla, Dosalo e 
Sabionetta

11:00
Discussione 

11:15
Frank raddatz
Germanista, drammaturgo, università di 
Düsseldorf, bochum e colonia
La figura della vergine nell’Emilia Galotti di 
Lessing e nella Penthesilea di Kleist. 

11:45
Discussione 

ProGramma
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12:00
Gianluca Paolucci
Germanista, università di roma tre
Colore locale o motivo politico? Perché 
l’Emilia Galotti si svolge a Guastalla. 

12:30
Discussione 

13:00 - 14:00
Pausa 

PomEriGGio 

modera marco Federici solari 
comparatista

14:30
matteo Galli
Germanista, università di Ferrara 
Kulturerbe? L’Emilia Galotti della DEFA. 

15:00
Discussione 

15:15
Eugenio bartoli
storico del diritto, università di Parma
L’Emilia Galotti e Guastalla. Riscontri 
documentali, manifesto politico e 
riscrittura dei piccoli Stati sulla falsariga 
del marchese d’Argenson 

15:45
Discussione 

16:00
Pausa caffè 

16:30
roberta bergamaschi 
Germanista,
Emilia Galotti e Camilla Faà alla corte dei 
Gonzaga 

17:00
Discussione 

17:15
Discussione finale, conclusioni e chiusura 
dei lavori 

18:00
Proiezione del film Emilia Galotti (1958) di 
martin Hellberg
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