Published on ANTEREM (https://www.anteremedizioni.it)

Tesi di laurea
Da anni il lavoro di elaborazione teorica svolto dai poeti della redazione di "Anterem" è oggetto di
studio nelle università italiane ed europee. Nelle aule di tali istituzioni viene altresì posta
particolare attenzione alla ricerca poetica e narrativa che i poeti della redazione propongono nelle
loro opere.
Questi studi hanno prevalentemente sbocco in tavole rotonde e convegni. In qualche caso trovano
sintesi in tesi di laurea conseguite discutendo sulle questioni cruciali del pensiero che i poeti di
"Anterem" promuovono in connessione con i settori più avanzati del sapere contemporaneo.
Al fine di far sì che questi studi abbiano un'eco anche al di fuori delle università, abbiamo istituito
sul nostro sito la categoria "Tesi di Laurea". I documenti qui raccolti consentiranno agli studiosi e
agli appassionati di poesia di cogliere approfondimenti e dati inediti sul nostro lavoro di ricerca,
rivolto in modo sempre più stringente a forme stilistiche e di pensiero che trovano nella necessità e
nella bellezza le loro ragioni.
Federico Ricci
Due possibili forme di resistenza poetica
Università degli studi di Firenze, relatore: prof.ssa Ernestina Pellegrini, correlatore
anno accademico 2014-15.
Lorena Jessica Alfieri
Il Sacrificio di Diotima: un'Anima bella dell'Iperone di Friedrich Hölderlin
Università degli studi di Napoli "L'Orientale", relatore: prof. Giampiero Moretti,
anno accademico 2011-12.
Maria Zanolli
"Anterem". La poesia pensa
Università degli studi di Verona, relatore: prof. Mario Allegri,
anno accademico 2006-2007
Claudia Francesca Gorgoglione
Antiterra e antipensiero: dimensioni parallele nell'opera di Flavio Ermini
Università degli studi di Bari, relatore: prof. Daniele Maria Pegorari,
anno accademico 2008-2009
Nicola Meneghini
"Tu sei soltanto in allarme" di Ida Travi Radiodramma
Conservatorio di Musica "F.A. Bonporti" (Trento) Relatore prof. Massimo Priori
ascolta: mp3 di 12' 33"

Flavio Ermini
URL originale: https://www.anteremedizioni.it/tesi_di_laurea
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