
Una lezione-concerto di filologia 
performativa che, attraverso alcuni 

esempi e con un’attenzione particolare 
alle musiche e ai canti della tradizione, 

invita a riflettere sulla natura e 
sull’evoluzione delle nostre culture e 

delle nostre lingue.

Francesco
Benozzo

Poeta, musicista, filologo.
È professore universitario associato di filologia e 
linguistica romanza all’Università di Bologna, dove 
coordina il Dottorato in “Studi letterari e culturali”. 
Dal 2015 è candidato al Premio Nobel per la 
Letteratura con candidature rese pubbliche dal 
PEN International.

(arpa bardica e arpa celtica)

www.francescobenozzo.com

ET N O F I LO LO G I A : 
L’ALTRO DA  ME

COME ALTRO DI  ME

28
Gennaio

ore
15.30

Accademia Toscana di Scienze e Lettere
la Colombaria • Via Sant’Egidio, 23 • Firenze

Sabato 

Evento con prenotazione OBBLIGATORIA
scrivendo a: iscrizioni@usa.com 
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Poeta, musicista, filologo.
È professore universitario associato di filologia e 
linguistica romanza all’Università di Bologna, dove 
coordina il Dottorato in “Studi letterari e culturali”. 

Dal 2015 è candidato al Premio Nobel per la 
Letteratura con candidature rese pubbliche dal PEN 
International.

Come filologo è il fondatore dell’etnofilologia, 
una disciplina che interagisce con i testi in una 

prospettiva antiautoritaria, libertaria e con particolare 
attenzione alle tradizioni native e orali (Etnofilologia. 
Un’introduzione, Napoli, 2010; Breviario di 
Etnofilologia, Lecce, 2012). 
È il direttore responsabile di tre riviste scientifiche 
internazionali (“Quaderni di Semantica”, “Philology”, 
“Quaderni di filologia romanza”).  È il coordinatore, 
insieme a Nahid Norozi e Carlo Saccone, del Progetto 
interuniversitario IDA: Immagini e Deformazioni 
dell’Altro (Università di Bologna, Istanbul, Cairo, 
Blida, Shahid Beheshti – Tehran, Rabat) e il 
condirettore del Centro di ricerca FIMIM - Filologia 
e Medievistica Indo-Mediterranea dell’Università 
di Bologna. È il responsabile del progetto ATER – 
“Archivio Toponomastico Emiliano-Romagnolo” 
finanziato dall’Istituto per i Beni Artistici e Culturali 
della Regione Emilia-Romagna e il coordinatore 
scientifico del workgroup internazionale sul Paleolithic 
Continuity Paradigm for the Origins of Indo-European 
Languages / PCP. 
È membro dei comitati scientifici di numerosi centri 
e gruppi di ricerca internazionali, tra i quali PSG – 
Partnership Studies Group, il Committee for Editors of 
Linguistics Journals (Linguistic Society of America); 
CRAIG - Classics, Religious Studies, Anthropology 
and Archaeology Interdisciplinary Group, University 

of Calgary (Canada), Institute for the Humanities; 
IRAAL - Irish Association for Applied Linguistics; 
Centro studi di Medical Humanities (CMH), 
Università di Bologna; Centro Studi sulle Letterature 
Omeoglotte dei Paesi Extra-europei, Dipartimento 
di Lingue, Letterature e Culture Moderne; We Tell / 
Storytelling e impegno civico in epoca post-digitale”; 
ALCAM - Atlas Linguistique des Côtes Atlantiques et 
de la Manche”, finanziato dalla Maison des Sciences 
de l’Homme en Bretagne, Rennes; “Performigrations. 
People are the Territory”, progetto pilota finanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito del Programma EU 
Cultura.
È membro del comitato scientifico e editoriale di oltre 
30 collane e riviste internazionali, ha partecipato come 
relatore a oltre 150 convegni internazionali, ed è stato 
keynote speaker a più di 25 congressi di linguistica, 
antropologia e filologia.
È autore di 800 pubblicazioni. Tra le sue ultime 
monografie: The Ridge and the Song. Sailing the 
Archipelago of Poetry, Udine, 2022; Poeti della 
marea. Testi bardici gallesi dal VI al X secolo, 
Udine, 2022; Robert Johnson. Mitologia e anarchia 
del più influente trovatore di sempre, Genova, 2022; 
Biopandemismo, Lucca, 2022;  Memorie di un filologo 
complottista, Lucca, 2021; Carducci, Milano, 2021; 

Liguri, Etruschi e Celti, Modena, 2020; Poesia, scienza 
e dissidenza. Interviste (2015-2020), Bologna, 2020; 
Falsi germanismi nelle lingue romanze, Alessandria, 
2019; Dizionario etimologico-semantico dei cognomi 
italiani, Savona, 2019; Speaking Australopithecus. 
A NewTheory on the Origins of Human Language, 
Alessandria, 2018; Studi di ecdotica romanza, Roma, 
2018; Il giro del mondo in ottanta saggi. Scritti scelti 
di linguistica, filologia ed etnofilologia, 3 voll., Roma, 
2018; Dizionario etimologico-semantico della lingua 
italiana, Bologna, 2016.

Come musicista è considerato uno dei più 
originali interpreti contemporanei dell’arpa 

celtica ed è stato insignito del titolo di “Bardo 
Honorário” dalla Assembleia da Tradição Lusitana 

(Portogallo). Ha pubblicato 14 album tra Italia, 
Danimarca e Gran Bretagna. Tra gli ultimi CD si 
ricordano: Poeti della marea (ALL, 2022), Cronache 
da un naufragio (Stella Nera, 2022), Ytiddo. 
Benozzo performs Bowie (Universalia, 2019), Un 
requiem laico (con i Fratelli Mancuso) (Arci, 2017), 
L’inverno necessario (Tutl, 2017), Ponte del diavolo 
(Radici Music, 2016). Tra i riconoscimenti: una 
menzione speciale della critica ai Folk Awards di 
Edimburgo (2005), una finale al Premio Tenco (2010) 
il bollino di Best World Roots, Album assegnato dalla 
rivista statunitense “RootsWorld” (2016), la vittoria per 
due volte del Premio nazionale Giovanna Daffini per la 
musica (2013, 2015). 
 

Come poeta è autore di lunghi poemi epico-
orali, tradotti nelle principali lingue, che spesso 

compone in ambiente e trascrive successivamente. Tra 
gli ultimi pubblicati si ricordano Autoktonia. Poema del 
suicidio (2021), Màelvarstal. Poema della creazione 
dei mondi (2020), Stóra Dímun. Poema camminato 
(2021), Poema dal limite del mondo (2020), La 
capanna del naufrago (2019), Felci in Rivolta (2017), 
Onirico geologico (2015).
Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali la 
“Honorary Fellowship” concessagli dalla Poetry 
Foundation di Chicago (2019). Nel 2022 ha vinto 
il prestigioso premio internazionale “Poeti dalla 
Frontiera”.

Come intellettuale, lavora per la diffusione 
delle idee espresse attraverso quello che 

chiama “Quarto umanesimo”, fondato su principi 
libertari e anti-autoritari. In questo ambito, ha pubblicato 
diversi libri e fondato, insieme a Luca Marini, due 
network internazionali esplicitamente dedicati alla 
tutela dei diritti inalienabili dell’uomo: l’Osservatorio 
contro la Sorveglianza di Stato (OSS), il Comitato 
Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB).

Francesco
Benozzo

www.francescobenozzo.com

www.francescobenozzo.com

