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CONVERSAZIONE CON GABRIELE FRASCA ALLA SCUOLA GALILEIANA 
 

Gabriele Frasca oltre a essere docente di Letterature Comparate e Media Comparati 

all’Università degli Studi di Salerno ed eccellente critico letterario, è anche un poeta,  romanziere e 

traduttore.  In campo poetico Frasca è autore di diverse antologie (Rame, Lime e Rive) e l’ultima, 

Prime, edita nel 2008, ha vinto il Premio Napoli per la Lingua e la Cultura Italiana. Ha collaborato 

con musicisti quali il polistrumentista e compositore sperimentale Steven Brown e il clarinettista e 

autore Roberto Paci Dalò. Tra i suoi saggi si ricordano La lettera che muore La «letteratura» nel 

reticolo mediale e Un quanto di erotia. Gadda con Freud e Schrödiger, vincitore dell'Edinburgh 

Gadda Prize, mentre l’ultimo romanzo dal Dai cancelli d'acciaio ha ottenuto il primo posto nella 

classifica di qualità del Premio Pordenonelegge-Dedalus. Ha inoltre tradotto per Fanucci Un oscuro 

scrutare di Philip K. Dick e per Einaudi Watt, Le poesie e Murphy di Samuel Beckett di cui ha 

curato l’amplissima biografia in italiano del drammaturgo irlandese. 

 

Martedì 20 gennaio alle ore 16.30 al Collegio Morgagni in via San Massimo 33 a 

Padova, si terrà l’incontro aperto al pubblico con Gabriele Frasca. La conversazione con 

Frasca fa parte dei seminari “L’autore, il genere, il pubblico” organizzati all’interno delle attività di 

tutorato in Discipline Filologiche e Letterarie Moderne della Scuola Galileiana dell’Università degli 

Studi di Padova. Il ciclo di incontri, che terminerà a marzo, avrà per ospiti i principali poeti e 

narratori degli ultimi decenni. Scopo delle conversazioni con gli autori è quello di indagare 

l’influenza che i differenti generi letterari esercitano sugli scrittori italiani contemporanei e sui 

lettori. 

 

 

Per informazioni: www.unipd-scuolagalileiana.it 
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