
 
Giovan Battista Marino tra poesia e pittura  
(Roma, 5-6 dicembre 2019) 
 
Il convegno, nato dalla collaborazione tra docenti delle Università di Roma Sapienza, Università di Roma tre, Università 
della Campania Luigi Vanvitelli, è dedicato in forma monografica alla Galeria di Giovan Battista Marino. A quattrocento 
anni dalla prima edizione dell'opera, apparsa nel 1619, un gruppo di studiosi cercherà di approfondire i diversi aspetti di 
una raccolta poetica giocata all'incastro tra letteratura e arte. Si indagheranno dunque le strategie con cui Marino celebra 
e insieme si confronta con l'arte del Cinquecento (da Raffaello a Michelangelo a Tiziano) e poi con quella del primo 
Seicento a lui contemporanea (da Guido Reni a Caravaggio), con l'obiettivo allo stesso tempo di far risaltare la sua abilità 
poetica e la sua passione di collezionista d'arte.  
 
 
 
CREDITI AAF – STUDENTI CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA SAPIENZA 
 
 

• Il numero dei crediti che possono essere ottenuti con la frequenza delle sessioni del convegno e con la stesura di 
una tesina è determinato dai singoli corsi di laurea.  

 
 

• La frequenza è obbligatoria a tutte le sessioni del convegno; verranno raccolte le firme ad attestazione 
dell’effettiva partecipazione. 
 

• Oltre alla partecipazione alle sessioni del convegno, gli studenti interessati dovranno scrivere una tesina di 
25.000 battute (corredata di note e la bibliografia). 
 

• La tesina dovrà essere articolata in due parti, tendenzialmente equilibrate per dimensioni: 
  

o Una prima parte dovrà commentare e discutere, dimostrando un adeguato approfondimento, i 
contributi posti nella bibliografia qui di seguito, contributi che sono reperibili nelle maggiori biblioteche 
romane; 

  
o Una seconda parte dovrà commentare e discutere, anche qui dimostrando un approfondimento delle 

questioni, tre delle relazioni presentate al convegno. 
 

• La tesina dovrà essere compilata e inviata via mail al responsabile dell’attività (emilio.russo@uniroma1.it) entro 
il dicembre 2020. 
 

 
Per ogni altra questione relativa alla composizione della tesina occorre rivolgersi al docente 
responsabile esclusivamente negli orari di ricevimento (e non via e-mail).  
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