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L’eBook «Le identità della parola critica. La critica letteraria tra crisi e prospettive possibili », 

pubblicato dall’Associazione Culturale «la collina», presenta gli Atti dell’omonima Conferenza, svoltasi a 
Siena il 5 aprile 2017 presso l’Università per Stranieri di Siena. 

L’eBook «Le identita’ della parola critica» promuove la 
visione plurale dell’atto critico con la proposta di alcune riflessioni 
sull’attività di critica letteraria e sui cambiamenti di identità della 
Parola critica.  

L’eBook propone un approccio interdisciplinare tra la critica 
letteraria e la Parola creativa: un cammino dialettico fra la Parola 
critica e la Creatività che esemplifica i caratteri e i valori dei 
Territori della letteratura, ossia la Parola critica indaga, coordina e 
orienta i Valori letterari che fondano le diversità creative. 

In particolare, l’eBook pone l’attenzione sulla critica storico-
civile e la storiografia rinascimentale di Francesco De Sanctis, 
sull’ultima proposta critica di Roland Barthes durante 
l’insegnamento al Collége de France, sulla critica militante di tre 
critici-scrittori del Novecento (Tzvetan Todorov, R. Barthes e Piero 
Bigongiari), sulla critica tematica e le costanti/varianti del rapporto 
fra i temi e il tempo, sul modernismo di Federigo Tozzi e il metodo 
critico realista di Luigi Baldacci, nonché sui nuovi stili di scrittura 
digitale che si sono affermati su Internet. 
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L’eBook è consultabile nel catalogo online dell’Associazione «la collina», che si trova sull’homepage del sito web 
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