TEORIA DEI LINGUAGGI

(SSD: M-FIL/05)
A.A. 2020-21 – I semestre
CdL: LM-55/92 - 12 CFU (10 CFU lez.; 2 CFU laboratorio)
Docente: Rosalia Cavalieri (rcavalieri@unime.it)
Giorni di lezione: lunedì, martedì e mercoledì: 8,00-11,00
Obiettivi (LM 55/92): il corso si propone di affrontare con un approccio trasversale lo studio
dell’olfatto e del gusto, i sensi pregiudizialmente considerati ‘minori’, rivalutando il loro
potenziale cognitivo e linguistico per comprendere il modo in cui influenzano la nostra
conoscenza, i nostri comportamenti socio-emozionali e più in generale la nostra
comunicazione, contribuendo a procurarci piaceri diversi.
Contenuti: introduzione alle scienze del linguaggio, olfatto e gusto nella filosofia e nella
scienza; biologia e antropologia dell’olfatto e del gusto; nasi prodigiosi; la comunicazione
chimica negli animali e nell’uomo; odori e sapori nella vita sessuale; il rapporto dei sensi
chimici con le emozioni e la memoria; sapore e conoscenza; la degustazione e i suoi aspetti
linguistici; i piaceri del gusto; la neurogastronomia; olfatto, gusto e cognizione; odori, sapori e
linguaggio.
Prerequisiti:
Conoscenze di base nell’ambito delle scienze linguistiche e semiotiche
Testi obbligatori:
1) R. Cavalieri, Gusto. L’intelligenza del palato, Laterza, Roma-Bari, 2011.
2) R. Cavalieri, Il naso intelligente. Che cosa ci dicono gli odori, Laterza, Roma-Bari, 2009.
3) R. Cavalieri, E l’uomo inventò i sapori. Storia naturale del gusto, Il Mulino. Bologna, 2014.
4) R. Cavalieri, La passione del gusto. Quando il cibo diventa piacere, Il Mulino, Bologna,
2016.
5) R. Cavalieri, I sensi e la lingua dell’olio. Appunti per un degustatore amatoriale, Olio
Officina Edizioni, Milano, 2018.
Per sostenere l’esame è necessaria inoltre la conoscenza di un manuale di Teoria dei linguaggi
a scelta tra i seguenti:
• F. Ervas, Parlare e pensare. I fondamenti cognitivi della comunicazione, Editori Riuniti
University Press, Roma, 2016.
• R. Cavalieri, Breve introduzione alla biologia del linguaggio, Editori Riuniti University Press,
Roma, 2ª ed. 2009.
Ricevimento: lunedì ore 17-18; inviando una mail è inoltre possibile concordare il ricevimento
con la docente.
Prerequisiti:
Conoscenze di base nell’ambito delle scienze del linguaggio e delle scienze cognitive.
Metodi didattici:

Lezioni frontali, seminari di approfondimento, filmografia tematica seguita da dibattito, attività
di laboratorio.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
La valutazione finale verrà effettuate mediante un esame orale in trentesimi (soglia minima di
sufficienza 18/30).
La docente

