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GIOVEDÌ 4 DICEMBRE ore 17 Aula
Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi
“Federico II”, Lezione Ascolto: “Requiem per un plagio”, a cura di
Enzo Amato.

La lezione è svolta nell’ambito del Seminario interdisciplinare
sulla riscrittura e sulla duplicazione nel cinema, in letteratura e in
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musica con un’attenzione alle declinazioni scientifiche del tema
negli ambiti della genetica, della paleontologia e della medicina.
Intervento e lezione d’ascolto del Maestro Enzo Amato
Presidente dell’Associazione Domenico Scarlatti. L’intervento
verterà sul plagio di Mozart ai danni di Anfossi, celebre
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compositore della scuola napoletana. Il seminario è stato
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“Federico II” e dell’Università “Orientale”, in collaborazione con

costituito da un’équipe di dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori
e professori delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Napoli
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l’Associazione Domenico Scarlatti e con la Scuola di
sceneggiatura e cinematografia. Il Seminario Riscritture e
Clonazioni, si propone di mostrare e discutere i dispositivi tecnici
del fenomeno della riscrittura/clonazione e di avanzare una
lettura comparativa delle tipologie descritte e dei metodi di analisi
adottati. Il seminario che si costituisce, creando un cortocircuito
tra campi di indagine diversi, offre un collegamento tra il mondo
umanistico e quello scientifico per sottolineare l’importanza
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fondamentale della ricerca nelle sue più varie e molteplici
prospettive: essa infatti rappresenta, il momento di confronto dei
saperi in una rete attiva di competenze.
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