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Accepted Sessions 

 
Session 37: Le opera di Simona Vinci  

Organizer: Stefania Lucamante (Catholic University of 

America), lucamante@cua.edu 
  

L’energia intellettuale di Vinci s’indirizza spesso verso l’amore erotico per analizzare più in 

generale relazioni umane nella loro sostenibilità all’interno di un mondo praticamente anomico. 

Nei suoi romanzi, da quello d’esordio Dei bambini non si sa niente con cui vinse il premio 

Morante-opera prima a La prima verità, i suoi personaggi vivono sospesi in un eterno presente 

dove del passato si conosce poco, pochissimo. Quel tanto che basta per dare un senso alla propria 

angosciata esplorazione di un presente che sembra indistinto, uguale per tutti.  In Stanza 

411 come in Parla, mia paura l’analisi del reale prende connotazioni in parte autobiografiche ma 

anche autofinzionali poiché è di sé stessa come personaggio reale che Vinci ci parla nella sua 

finzione narrativa. Nel primo testo lo fa accostando la propria scarna immagine a quella di 

Roma, a quella di un monumento in particolare, il Pantheon e lo sguardo autoriale si allarga in 

un’analisi delle ancora imperanti politiche sessuali. Dalla depressione in Parla, mia paura, alle 

relazioni familiari, Vinci continua a offrire narrazioni acute del mondo che la circonda. In altre 

opere, come La prima verità, lo sguardo si allunga poi a problemi legati, invece, sia al passato 

che ad individui costretti a occupare uno spazio marginale ed emarginato quale un manicomio su 

un’isola.   
 

Gli interventi possono vertere su una o più opere di Simona Vinci.  
 

Si prega di inviare un abstract di 200-300 parole e una breve biografia, completa di affiliazione e 

indirizzo email a Stefania Lucamante lucamante@cua.edu entro il 15 gennaio 2018.  

 

Session 36: Real and Imaginary Travels in Medieval and Early Modern 

Italian Literature 

Organizers: Giulia Cardillo (James Madison University), cardilgx@jmu.edu and 

Eleonora Buonocore (University of Calgary), eleonora.buonocore@ucalgary.ca 
 

This panel explores various representations of both real and imaginary journeys in Medieval and 

Early Modern Italian literature. The notion of travel should be interpreted broadly, as to include 

intellectual, spiritual, personal journeys, fictional and non-fictional, physical or metaphorical 

pilgrimages, adventures, and narratives of exploration and discovery. 

We welcome contributions on every aspect of travelling in Medieval and Early Modern literary 

texts, with a focus on the relationship between the real/physical experience and the 

imaginary/metaphoric journey. 

We invite proposals for twenty-minute papers, in either English or Italian, which include, but are 

not limited to, the following themes: 
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        Pilgrimages 

        Journeys to faraway lands 

        Imaginary journeys 

        Journey as a metaphor 

        Travels to the afterlife 

        Travel in dreams 

        Descriptions of travel for mercantile, scholarly, or political reasons. 

 

Please, send a 200-word abstract and a brief bio to Giulia Cardillo (cardilgx@jmu.edu) and 

Eleonora Buonocore (eleonora.buonocore@ucalgary.ca) by January 28th. 

 

Session 35: Le Muse dialettali: colori e voci della poesia in vernacolo  

Organizer: Maria Di Maro (Università degli studi di Bari “Aldo Moro”), 

maria.dimaro@uniba.it   
 

Short description of session:  

Nel XVII secolo si discuteva della lingua nazionale e si avvertiva il toscano come lingua 

unificatrice in un paese percorso da guerre e milizie straniere. La fucina di tali sentimenti era 

l’Accademia della Crusca la quale aveva pubblicato la prima edizione del suo Vocabolario nel 

1621 ricordando alla penisola intera l’esistenza di un lingua nazionale fondata sui grandi 

trecentisti, ma arricchita dagli usi e dalle fonti linguistiche d’ogni parte. Paradossalmente l’unico 

paese che non poteva contare su una lingua d’uso unitaria era il primo a disporre di un ampio e 

moderno vocabolario. È in un siffatto quadro linguistico-culturale che si sviluppa la letteratura 

dialettale, che porta alle estreme conseguenze lo sperimentalismo del manierismo e si inserisce nel 

nuovo orizzonte barocco attraverso la ricerca del peregrino, dell’inusitato e del meraviglioso. Nella 

ricerca del deforme e del bizzarro e nel tentativo di cogliere a pieno la vitalità del mondo, la 

letteratura in dialetto reagisce ai classicisti, proprio come la coeva letteratura in lingua, 

recuperando tutte quelle cose immorali, irrazionali e contraddittorie bandite da Aristotele nel 

capitolo XXV della Poetica. Autori come Basile, Cortese, Maggi, Porta, Belli – solo per citarne 

alcuni – accedono dunque alle potenzialità e ai colori del dialetto in vario modo, producendo testi 

in vernacolo di grande rilievo.  

Il panel propone di offrire una panoramica delle ricerche in corso relative alla poesia 

dialettale circoscritta ai secoli XVIII-XIX. Il tema offre numerosi spunti di analisi e favorisce 

diversi approcci metodologici e proposte di ricerca; tra le possibili declinazioni si suggerisce 

di presentare studi su autori che usano il dialetto come lingua della poesia, che definiscono la 

propria identità poetica attraverso un siffatto strumento linguistico o traducano in vernacolo testi 

in lingua già noti. Pertanto, tutti gli interessati sono invitati a inviare un abstract di 150-200 parole 

e una breve nota bio-bibliografica completa di affiliazione e indirizzo e-mail a Maria 

Di Maro (maria.dimaro@uniba.it) entro il 15 febbraio 2018.  
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Session 34: After Primo Levi: New Jewish-Italian Writing  

ORGANIZER: K.E. von Wittelsbach (Cornell 

University), wittelsbach@cornell.edu  
 

SHORT DESCRIPTION:  

The organizer welcomes proposals related to two groups of Italian-Jewish writers.  

The first are those authors who — like Marina Jarre, Edith Bruck and Angela Bianchini — 

 were Primo Levi's contemporaries, but whose work did not achieve the canonical status of Levi, 

Bassani or Morante, and remains virtually untranslated in English (Jarre), or has scarcely captured 

the attention of the North-American reading public and academia (Bruck and Bianchini).  

The second is a younger generation of writers, active in the last several decades: 

Alessandro Piperno, Elena Loewenthal, Helena Janeczek, Alain Elkann, and others. The work of 

these writers has been widely translated in Europe, but most have seen only a small selection of 

their work made available to North American readers.  Many have also been extraordinarily active 

as translators, critics, editors and cultural mediators. Some of the youngest among them, like 

the Turinese Simone Somekh, write about their Jewish Bildung in Italian while living in New 

York.  

This is an open session -- all approaches are welcome, as are contributions by graduate 

students and independent scholars. Please send a 200-word abstract (English or Italian) and a brief 

bio by February 15, 2018 to wittelsbach@cornell.edu.  

 

Session 33:  Younes Tawfik  

ORGANIZER: K.E. von Wittelsbach (Cornell University) 

wittelsbach@cornell.edu  
 

SHORT DESCRIPTION:  

This is an open session on the work of YOUNES TAWFIK (Mosul, 1957), Italian-Iraqi novelist, 

poet, essayist and academic, and author of more than a dozen works. Tawfik lives in Turin and is 

best known to the Italian public as the author of the highly acclaimed 

novel La Straniera (Bompiani, 2000). His latest work, La ragazza di piazza 

Tahrir  (Barbera editore, 2012) is set against the background of the Arab Spring.  

The organizer welcomes proposals on any aspect of Younes Tawfik's work. All critical 

approaches are welcome, especially those that take a comparative view and consider Tawfik's work 

in the context of other contemporary Italian writers of non-European origin 

(Igiaba Scego, Amara Lakhous, etc.). Pedagogical approaches for integrating Tawfik's works into 

Italian-language curriculum are also welcome.  

This is an open session -- all approaches are welcome, as are contributions by graduate 

students and independent scholars. Please send a 200-word abstract (English or Italian) and a brief 

bio by February 15, 2018 to wittelsbach@cornell.edu.  

 

Session 32: I poeti ‘ribelli’ del XX e XXI secolo  
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Organizer: Lucilla Bonavita (Università di Roma Tor Vergata),  

lucilla.bonavita@libero.it 
  

Description: Il cammino della poesia del Novecento, secondo quanto affermato da Debenedetti, 

si snoda lungo un percorso tortuoso ed affascinante che muove dall’esperienza del futurismo e 

del crepuscolarismo per approdare allo sperimentalismo della Neoavanguardia e alla voce tesa 

verso un linguaggio nuovo dei poeti contemporanei. Questa sessione si propone di esplorare la 

produzione poetica dei poeti ‘ribelli’ del XX e XXI secolo, anche dialettali, partendo dalla 

definizione che ne diede Valentino Zeichen per il quale essere ‘ribelle’ significava «avere una 

propria opinione. Avere punti di vista diversi da quello che è il pensiero corrente». Alla luce di 

questo chiarimento, si presterà particolare attenzione a quei contributi che rifletteranno sulla 

produzione poetica contemporanea che presenta criteri estetici diversi dai canoni della tradizione 

e del milieu culturale nel quale essa si contestualizza.  

  

Si prega di inviare non oltre il 15 febbraio 2018 delle proposte di circa 250 parole, accompagnate 

da una breve nota biografica completa di affiliazione a Lucilla Bonavita 

(lucilla.bonavita@libero.it)  

 

 

Session 31: Donne migranti dall’italia e verso l’Italia tra passato e presente  
Organizers: Cinzia Marongiu (University of Mainz), cmarongi@students.uni-

mainz.de e Colleen Ryan (Indiana University Bloomington), ryancm@indiana.edu  
 

Le donne migranti hanno dato ricchi e importanti contributi per la comprensione dei problemi il 

fenomeno migratorio. Eppure, all’interno di una ricchissima letteratura su genere e migrazioni 

le esperienze femminili di dislocazione non hanno ancora prodotto una rielaborazione/ 

ridefinizione di concetti e categorie analitiche per la lettura dei fenomeni migratori più recenti: 

migrazioni interne e immigrazioni. Questo panel vuole individuare le tante tipologie di 

“protagonismo femminile” dei movimenti migratori dall’Italia e verso l’Italia e capire come le 

donne vivono questa esperienza migratoria. Come e quanto l’esperienza migratoria influisce 

nelle relazioni tra le donne e nelle relazioni di genere sia nella sfera privata (matrimoni, 

maternità) sia nella sfera pubblica (associazionismo, politica)? Come cambia la percezione di sé, 

del paese di origine e di quello di accoglienza? Quali emozioni, sentimenti, vissuti, sistemi di 

rappresentazione, meccanismi di esclusione/inclusione essa produce? Come viene vissuta dalle 

seconde e terze generazioni? Davvero segna nelle donne processi di emancipazione e 

consapevolezza critica dei propri ruoli e funzioni familiari e sociali? Come hanno vissuto questa 

esperienza le prime donne migrani? Come vivono l’esperienza le “nuove migranti” o di 

dislocazione, le donne che negli ultimi vent’anni hanno lasciato l’Italia alla ricerca di migliori 

opportunità all’estero e le donne arrivate dall’estero in Italia? Quali sono le dinamiche della 

memoria, della ridefinizione delle identità e delle dimensioni relazionali?  

  

Sollecitiamo contributi da tutte le aree: letteratura, cinema, teatro, storia e sociologia che ci 

aiutino a capire meglio:  

• migrazioni donne di origini italiane e straniere;   

• migrazioni di ritorno;  

• lavoro e maternità;  
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• genere e potere;  

• seconde generazioni: storia e memoria;  

• le nuove mobilità;  

• prospettive teoriche, storiografiche e metodologiche su genere e migrazione;  

• esili, diaspore, ridefinizioni identitarie.  

Le proposte dovranno contenere: titolo dell’articolo, abstract (300 parole massimo) e breve 

profilo bio-bibliografico dell’autrice/ore. Dovranno pervenire entro il 20 febbraio all’indirizzo 

mail delle curatrici del panel Cinzia Marongiu cmarongi@students.uni-mainz.de 

e Colleen Ryan (ryancm@indiana.edu).   

 

Session 30: Ovunque nel mondo: l’Italia, l’italiano e il sentirsi italiani  

Organizers: Cinzia Marongiu (University of Mainz), cmarongi@students.uni-

mainz.de e Colleen Ryan (Indiana University Bloomington), ryancm@indiana.edu  
  

La dispersione degli italiani nel mondo non è sempre segnata dalla necessità di fuggire dalla terra 

nativa per ristabilirsi in altri continenti e paesi e ricominciare la vita come “altro” etnico, 

linguistico, professionale, o culturale. Questo panel vuole esplorare, attraverso le arti, testi storici 

e/o di non fiction, le varie motivazioni per cui gli italiani, da 150 anni, hanno voluto e ancora 

vogliono emigrare, esplorare, adattare, ritornare, ricordare, dimenticare, ecc. Allo stesso 

tempo, vuole discutere la questione di autodefinizione e/o i processi di identificazione che ne 

risultano. In che modo questo fenomeno migratorio influenza l’italianità? Cosa resta della cultura 

e dell’identità italiana alla fine del viaggio? Gli andirivieni, i legami con la famiglia o il paese 

d’origine come si mantengono, come si trasformano o rinforzano quest’aspetto dell’identità degli 

italiani? Attraverso quali istituzioni, quali strutture sociali, grazie a quali supporti questi legami si 

costruiscono? Come si trasmettono come evolvono nel corso del tempo?  

  

Nuclei tematici  

  

1. L’italianità tradizionale e l’italianità moderna.  

2. L’italianità identità, costruzione e cambio dell’identità.  

3. L’italianità problematica: italianità, patria, passioni, confini, politica.  

4. L’italianità, canone, storia della letteratura e teoria letteraria.  

5. L’italianità e l’educazione.  

6. L’italianità e il cinema   

7. L’italianità nella letteratura.  

8. L’italianità e la questione del genere.  

Le proposte dovranno contenere: titolo dell’articolo, abstract (300 parole massimo) e breve 

profilo bio-bibliografico dell’autrice/ore. Dovranno pervenire entro il 20 febbraio all’indirizzo 

mail delle curatrici del panel) Cinzia Marongiu (cmarongi@students.uni-

mainz.de) e Colleen Ryan (ryancm@indiana.edu) .  

 

 

Session 29: Paesaggi e territorio nella modernità letteraria 

Organizer:  Maurizio Virdis (Università degli studi di Cagliari), 

info@mauriziovirdis.com 
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Short description of session: 

 

Il panel verte sulla rappresentazione del paesaggio nella letteratura italiana moderna. Oggetto di 

prospettive metodologiche multidisciplinari, variamente declinate dai Landscape Studies, il 

paesaggio si qualifica come esperienza identitaria, linguistica, culturale e percettiva che implica 

proprietà relazionali, estetiche e politiche. È un modello di comprensione immaginifico-

geografica del mondo, di cui la scrittura è riscontro e strumento di analisi, indagine in atto. In 

questa prospettiva, la tradizione letteraria va intesa quale palinsesto e archivio della complessità 

culturale che connota il rapporto con uno specifico territorio. 

 

Concepito intorno alla dialettica tra ideazione letteraria, istanze sociali e lo spazio, il panel 

intende favorire un confronto critico – mediante l’esame di casi concreti – sui rapporti fra 

territorio e modalità di rappresentazione dei ‘luoghi’. 

 

Gli interessati sono invitati a inviare un abstract di 150-200 parole e una breve nota bio-

bibliografica completa di affiliazione e indirizzo e-mail a Maurizio Virdis, 

info@mauriziovirdis.com, entro il 15 febbraio 2018. 

dei ‘luoghi’. 

 

Session 28: L’enigma esistenziale di Pirandello  

Organizers: Sandra Dugo, (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), 

sndugosan@gmail.com Dupla Titulação: Doutora em Letras Língua Literatura e 

Cultura Italianas USP-FFLCH (San Paolo, Brasile)  
  

L’uomo pirandelliano vive il dramma quotidiano dell’esistenza, senza capire perché è al 

mondo, lottando contro le avversità del proprio destino. Il male di vivere è il tema esistenziale 

ricorrente nei personaggi delle opere narrative e teatrali, ma il conflitto che ne deriva spinge 

anche noi stessi a chiederci perché ci troviamo in questo mondo, perché non possiamo decidere 

completamente quali obiettivi raggiungere. È la domanda che l’uomo di ogni tempo ha sempre 

rivolto a se stesso e che resta un enigma. L’assurdità dell’esistenza umana costituisce uno dei 

temi di riflessione dalla lettura interpretativa dei testi pirandelliani. Irrazionalismo, relativismo, 

titanismo dell’individuo di fronte alla dura realtà, sono elementi che emergono dall’analisi di 

molti personaggi. Le creature pirandelliane cercano stancamente una verità, ma non esiste alcuna 

verità assoluta, per assurdo vivono indipendenti dall’autore, sfuggendo al suo controllo. 

Paradossalmente  Pirandello considera la capacità umana di conoscere l’enigma dell’esistenza 

fondamentalmente limitata e incapace di attingere a una realtà oggettiva e totale. Ci piace 

indagare su quanto c’è di filosofia esistenziale in lui, quanto di bergsonismo e quanto di 

freudiano, psicoanaliticamente parlando. Se Protagora scrive “l’uomo è misura di tutte le cose, di 

quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono”, Emily Bronte 

sembra evidenziare il paradosso della vita con un breve verso in un suo componimento poetico in 

cui scrive le foglie cadono e i fiori svaniscono, parlandoci di felicità.   

Nessun personaggio pirandelliano può pronunciare un giudizio assoluto di fronte agli altri, 

potrà essere vero o falso, perché tutto è vago e niente è sicuro, mentre, a livello etico, non 

esistono principi riferiti a una possibile morale universale.  
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La presente sessione è aperta a contributi che ripercorrono questi temi filosofici e 

esistenziali nelle opere narrative o teatrali di Luigi Pirandello, o di entrambe. Sono ben gradite le 

proposte che riflettono sulla relazione dell’individuo con la realtà, all’interno delle trame 

pirandelliane.  

 

Session 27: Lingua e emigrazione italiana in Africa: dal periodo coloniale alla 

situazione attuale 

Organizer and Chair: Raymond Siebetcheu (Università per Stranieri di Siena), 

siebetcheu@unistrasi.it  
 

L’Africa è una delle aree meno studiate in termini di emigrazione italiana. Per Sori (2001), le 

ragioni di tale differenza di attenzione sono dovute alla minore mole documentaria, a sua volta 

effetto del diverso grado di visibilità e quindi di attenzione che ha caratterizzato l’arrivo e la 

presenza italiana nei diversi contesti. In riferimento alla lingua italiana, accanto alle prime 

indagini su scala mondiale (Baldelli, 1981; Freddi, 1987; De Mauro, Vedovelli, Barni, Miraglia, 

2002; Balboni, Santipolo, 2003; Trifone, Giovanardi, 2010) che hanno illustrato anche la 

situazione di alcuni paesi africani, la prima indagine sistematica relativa alla diffusione 

dell’italiano nell’intero continente africano risale al 2009 (cfr. Siebetcheu, 2009). E’ opportuno 

rilevare come nonostante l’Africa sia oggi il continente che, assieme all’Asia, accoglie il minor 

numero di italiani (1,2% nel 2017), a differenza delle aree che hanno una fortissima tradizione 

emigratoria italiana, dove tra l’altro si rileva un calo rispetto allo studio dell’italiano, nel 

continente africano è sempre più crescente il numero degli apprendenti di italiano. 

In linea con tali premesse, il panel si prefigge di delineare da una parte la posizione e il ruolo 

dell’italiano prima e durante il periodo coloniale, in particolar modo nel Corno d’Africa, nel 

Nord Africa e in Sudafrica; e dall’altra parte le politiche linguistiche nonché le motivazioni allo 

studio e all’uso dell’italiano nei contesti formali e informali in varie aree del continente negli 

ultimi anni. 

Il panel è di conseguenza aperto a contributi legati in particolare, ma non in via esclusiva, ai 

seguenti temi: 

- La lingua franca mediterranea 

- Politiche linguistiche ed educative dell’italiano durante il periodo coloniale (Corno 

d’Africa e Libia) 

- Le varietà pidginizzate di italiano in Africa 

- Emigrazione italiana in varie aree dell’Africa 

- La stampa e i media italiani in Africa 

- L’italiano nei panorami linguistici urbani delle città africane 

- Vecchie e nuove motivazioni allo studio dell’italiano  

- La valutazione delle competenze e le certificazioni linguistiche 

- Apprendimento e insegnamento dell’italiano nei contesti precari 

- Manuali e strumenti didattici 

 

 

Il panel è aperto a contributi in lingua italiana e inglese.   
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Si prega di inviare, non oltre il 15 febbraio 2018, proposte di circa 250 parole accompagnate da 

una breve nota biografica completa di affiliazione a Raymond Siebetcheu 

(siebetcheu@unistrasi.it )  

 
Session 26: Il pensiero linguistico di Antonio Gramsci. La Questione della 

lingua oggi: questione di “potere”  

Organizer: Simone Casini (University of Toronto Mississauga), 

simone.casini@utoronto.ca 
  

“Ogni volta che affiora in un modo o nell'altro la questione della lingua, significa che si sta 

imponendo una serie di altri problemi, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i 

gruppi dirigenti e la massa popolare nazionale” (Quaderni del carcere, Quaderno 29, § 3).  

  

La linguistica educativa come prospettiva scientifica capace di guardare al di là 

delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ha visto la sua definizione in Italia, seppur 

non la sua nascita cronologica (De Mauro, 2012), nel manifesto demauriano del 1975 con cui è 

stata proposta una educazione linguistica che fosse aperta, inclusiva e, in tal senso, democratica.   

Le Tesi GISCEL (1975) vedono nella loro conclusione il loro fondamento e facendo proprio il 

pensiero linguistico del Gramsci dei Quaderni dal Carcere che è pensiero non di lingue, ma di 

linguaggio.  

In linea con tale modello che rappresenta un input e non la sua unica esemplificazione, la 

sessione è aperta a contributi diversi che intendano esaminare e valorizzare il pensiero linguistico 

gramsciano oltre che come documento storico declinato nei suoi vari e molteplici aspetti, quanto 

come prospettiva e paradigma di analisi dei linguaggi e delle lingue in contatto nel mondo 

globale.  

  

I partecipanti sono pregati di inviare un abstract di circa 200 parole e una breve biografia 

completa di affiliazione e indirizzo e-mail simone.casini@utoronto.ca entro il 15 febbraio 2018.  

 

Session 25: Roundtable: The Business of a Program in Italian Studies  

Organizer: Tessa Gurney (High Point University), tgurney@highpoint.edu  
  

This roundtable is designed to be a space in which Italian Studies program administrators or 

those individuals tasked with a heavy administrative load may discuss best practices in regards to 

Italian Studies Minor or Major-granting programs in North America.   

  

Topics of discussion may include, though need not be limited to: faculty-led and/or semester 

study abroad programs, program retention strategies, assessment, curriculum design, language 

placement, and course texts.   

  

Please send an abstract of 150-200 words and a brief biographical note to Tessa Gurney 

at tgurney@highpoint.edu by February 5, 2018.   
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Session 24: Le Lettere dal carcere di Antonio Gramsci: «Uno dei più grandi 

libri italiani, ma non scritto per non farne un libro»:  
Organizer: Andrea Manganaro (Università degli Studi di Catania), 

a.manganaro@unict.it  

  

Le Lettere dal carcere non sono solo la testimonianza della «fortezza, serenità e 

semplicità» con cui Antonio Gramsci tenne alta «la dignità dell’uomo», accettando 

«pericoli e persecuzioni e sofferenze e morte per un ideale», come Croce affermò 

nel 1947 attribuendo un valore 

universale all’opera appena pubblicata. Né rappresentano soltanto uno dei 

maggiori epistolari della letteratura italiana.  

 

Come notò Calvino, le Lettere sono «uno dei più grandi libri italiani», «e che pure 

non era stato scritto con intenti letterari, e neppure per farne un libro». Scritte, le 

lettere, nel “cono d’ombra” della reclusione carceraria, per una costante richiesta di 

interlocuzione, una insaziabile domanda di realtà, quasi sempre destinata a 

rimanere inesaudita; indirizzate prevalentemente da Gramsci a donne della 

famiglia; familiares, eppure anche inevitabilmente “pubbliche”: non 

perché scritte posteritati o disposte in un macrotesto, ma perché sottoposte 

alla censura fascista. Scritte con intenti non letterari, le Lettere sono eppure 

ricchissime di exempla, figure, aneddoti, fiabe, allusioni, citazioni, anche 

di straordinaria intensità poetica e allegorica.   
 

Questa sessione è aperta a tutte le proposte di interventi che intendano esaminare e 

valorizzare le Lettere dal carcere non solo e non tanto come documento storico, 

ma come straordinario monumento letterario, nei suoi vari e molteplici aspetti.    

I partecipanti sono pregati di inviare un abstract di circa 200 parole e una breve 

biografia completa di affiliazione e indirizzo e-mail a a.manganaro@unict.it  entro 

il 15 febbraio 2018.  

 
Session 23: Folklore e drammi pasquali: le rappresentazioni della Passione di 

cristo  
Organizer: Salvatore Bancheri (University of Toronto), 

salvatore.bancheri@utoronto.ca  
 

Il nome di Filippo Orioles è conosciuto soprattutto per Il riscatto d’Adamo (1750). Si tratta di 

una tragedia sulla Passione di Cristo rispondente ai canoni estetici del suo tempo e 

ben strutturata sul piano drammaturgico e spettacolare. Nota popolarmente come Mortorio, 

questa tragedia, dopo quasi trecento anni, si recita annualmente ancor oggi, seppur con riduzioni, 

rimaneggiamenti, aggiunte locali o addirittura in riscritture d’autore in molti paesi della Sicilia e 

di altre regioni. I copioni utilizzati nelle rappresentazioni sono esposti a contaminazioni 
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linguistiche derivanti dal diverso periodo delle aggiunte/riscritture, dai registri linguistici 

dei rimaneggiatori, dagli influssi dialettali di attori e sceneggiatori.   

  

A dimostrazione della sua popolarità e della diffusione il Riscatto è menzionato anche nella 

narrativa di Leonardo Sciascia e precisamente nelle pagine conclusive di A ciascuno il suo in cui 

si legge che uno dei personaggi principali, il professor Laurana, aveva fatto la stessa fine di Patò, 

che aveva impersonato Giuda ed “era scomparso, per come la parte voleva, nella botola che 

puntualmente, come già un centinaio di volte tra prove e rappresentazioni, si aprì: solo che […] 

da quel momento nessuno ne aveva saputo più niente”. Camilleri si è ispirato 

al finale sciasciano per costruire La scomparsa di Patò, il cui giallo si dipana durante il periodo 

pasquale, mentre si rappresenta a Vigàta Il Riscatto dell’Orioles.  

  

La sessione è aperta a contributi che effettuino una disamina sui fenomeni di rimaneggiamento, 

riscrittura, aggiunte e usi di diversi registri linguistici presenti in altre Passioni di Cristo ed in 

particolari quelle rappresentate in Sardegna.  

  

Inoltre, poiché di questa tragedia si sono occupati illustri studiosi del passato, tra cui 

Croce, saranno particolarmente graditi contributi incentrati sull’esame dei contenuti dei 

suoi Teatri di Napoli in cui l’autore tratta delle rappresentazioni del Riscatto e che riflettano ed 

evidenzino gli elementi di continuità o di innovazione presenti nelle varie edizioni esaminate dal 

critico nella sua opera.  

  

Si prega di inviare non oltre il 15 febbraio 2018 delle proposte di circa 250 parole, accompagnate 

da una breve nota biografica completa di affiliazione a 

Salvatore Bancheri (salvatore.bancheri@utoronto.ca)  

 
Session 22: IL teatro siciliano del ‘700: commistioni di linguaggi, codici e 

tradizioni culturali  
Organizer: Salvatore Bancheri (University of Toronto), salvatore.bancheri@utoronto.ca  

 
La Sicilia della prima metà del Settecento fu contrassegnata da un continuo alternarsi di 

dominazioni. Ciò finì per influenzare la produzione teatrale dell’epoca intaccando anche la veste 

linguistica delle opere del periodo che risultano contrassegnate da una forte commistione dei 

linguaggi. Il genere teatrale che meglio esemplifica tale realtà è quello della commedia dove, 

oltre alla mescolanza di lingue (italiano, spagnolo e latino), si può notare la presenza cospicua 

di latinismi e di elementi linguistici dialettali (siciliano e napoletano). La contaminazione dei 

linguaggi può manifestarsi sia sul piano puramente linguistico, sia su quello dei codici e delle 

tradizioni culturali dando luogo a un’alternanza di linguaggio lirico e drammatico, colto e 

popolare, profano e religioso. Al linguaggio galante dei salotti si contrappone il dialetto schietto 

dei popolani mentre al tono epico si contrappone quello eroicomico dei servi. Tuttavia 

l’elemento più interessante di queste commedie risulta essere il plurilinguismo grazie al 

quale viene portata in scena la Sicilia aristocratica e popolana del Settecento. Importante si rivela 

la presenza di personaggi di estrazione popolare perché, impiegando il loro dialetto, essi 

contribuiscono a dare un colorito linguistico diverso e a vivacizzare le commedie dell’epoca.   
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La presente sessione è aperta a contributi che intendano valorizzare le opere teatrali del 

Settecento. Sono particolarmente gradite proposte che esaminino la commistione di linguaggi e 

codici nelle commedie e, specificatamente, nelle commedie agiografiche. Non sono esclusi 

contributi che riflettano sui medesimi elementi nelle opere teatrali delle varie realtà regionali, 

inclusa la Sardegna.  

  

Si prega di inviare non oltre il 15 febbraio 2018 delle proposte di circa 250 parole, accompagnate 

da una breve nota biografica completa di affiliazione a Salvatore Bancheri 

(salvatore.bancheri@utoronto.ca)  

 

Session 21: La critica letteraria di Luigi Russo tra conservazione e 

innovazione  
Organizer: Salvatore Bancheri (University of Toronto), salvatore.bancheri@utoronto.ca  
 

La sessione vuole essere un omaggio a un critico letterario siciliano che ha rappresentato una 

delle personalità più originali e di spicco nel panorama critico-letterario del Novecento e alla cui 

scuola si sono formati critici come Getto, Binni, Bonora e molti altri. Critico militante, 

intellettuale, polemista, storico ed educatore, il suo operato fu sempre contrassegnato da uno 

storicismo fondato sul riconoscimento e sull’individuazione del legame dialettico tra storia e 

opera letteraria. È in questa prospettiva che si collocano i commenti ai Grandi Classici della 

letteratura italiana (Dante, Boccaccio, Machiavelli Foscolo, Manzoni, Verga ecc.)  

  

La sessione è aperta a proposte che esaminino sia il contributo di Luigi Russo alla critica 

letteraria, con particolare attenzione verso gli elementi conservati e/o innovativi che la 

contrassegnarono, sia le modalità e i termini entro i quali le sue idee possono essere 

ritenute ancora oggi valide o superate a distanza di oltre mezzo secolo.  

  

Sono particolarmente graditi contributi che prendano in esame la fortuna critica di Russo in Nord 

America e proposte in grado di enucleare e delineare i topoi della sua critica letteraria a partire 

dall’esame dei commenti ai classici.  

  

Altresì non sono escluse proposte di intervento che, a partire dal confronto tra il modello critico-

interpretativo offerto da Russo nei suoi commenti ai classici e quello proposto da altri critici 

come Momigliano, Petronio, ecc., prestino particolare attenzione verso gli elementi di continuità 

o discontinuità che caratterizzano le diverse analisi critiche.  

  

Si prega di inviare non oltre il 15 febbraio 2018 delle proposte di circa 250 parole, accompagnate 

da una breve nota biografica completa di affiliazione a 

Salvatore Bancheri (salvatore.bancheri@utoronto.ca)  
  

Session 20: Teatro sacro e teatro popolare nel meridione italiano  
Organizer: Salvatore Bancheri (University of Toronto), salvatore.bancheri@utoronto.ca  

  

Forme di teatro popolare e folkloristico (vastasate, drammi della natività, vita dei santi, teatro dei 

pupi ecc.), caratterizzate dall’uso del dialetto, sono ancora oggi ben documentate e ampiamente 

rappresentate in Sicilia e in molte altre regioni italiane.   
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Tra le varie forme di teatro non può non essere ricordato quello sacro in versi. Ad esempio, nel 

panorama storico-culturale e letterario della Sicilia del Quattrocento si colloca l’unica 

rappresentazione sacra a noi pervenuta, La Resurressioni di Marcu di Grandi, che attesta 

l’esistenza dell’attività teatrale nella Sicilia medievale ed è caratterizzata dall’impiego del 

siciliano, in sostituzione del latino, come lingua-veicolo per rendere maggiormente fruibile il 

testo con l’obiettivo di rendere partecipe un pubblico ampio dei misteri della religione cristiana.  

  

Per quanto concerne i drammi della natività sono esemplificativi i presepi viventi mentre meno 

comuni sono le rappresentazioni parlate sulla natività di Cristo. Tra queste sono famose Il vero 

lume tra l’ombre, conosciuta comunemente come La cantata dei pastori (Napoli 1698), di 

Andrea Perrucci e la Notte in giorno (1745) di Filippo Orioles. Tra le vastasate, invece, va 

menzionato Il cortile degli aragonesi con il personaggio di Nofrio che ormai è parte 

dell’immaginario collettivo siciliano.   

  

Infine, numerose appaiono anche le opere teatrali dedicate ai santi e, in particolare, ai santi 

patronali (es. Santa Rosalia e Sant’Agata).  

  

La sessione è aperta a proposte che intendano esaminare opere ascrivibili a tutti questi generi 

teatrali con particolare attenzione per quelle in cui viene impiegato anche il 

dialetto. Sono particolarmente gradite proposte di intervento sulle pastorali sacre italiane (ma 

anche francesi, spagnole ecc.) in cui vengano messe in evidenza gli elementi popolari, le 

condizioni sociali e i diversi atteggiamenti dei pastori verso il grande evento della nascita del 

Bambino. Non sono esclusi contributi che intendano valorizzare la produzione teatrale nelle 

diverse realtà regionali, e/o locali, con particolare attenzione al dato linguistico (dialetto usato) e 

alla presenza di elementi popolari in esse riscontrabili  

  

Si prega di inviare non oltre il 15 febbraio 2018 delle proposte di circa 250 parole, accompagnate 

da una breve nota biografica completa di affiliazione a 

Salvatore Bancheri (salvatore.bancheri@utoronto.ca)  

 

Session 19: La classe di italiano L2.0: per una didattica creativa e tecnologica  
Organizer: Salvatore Bancheri (University of Toronto), salvatore.bancheri@utoronto.ca  

 

La didattica dell’italiano a stranieri entro e fuori i confini nazionali è costantemente chiamata a 

confrontarsi con modelli e tecniche che pongano in equilibrio sia l’adeguatezza scientifica del 

metodo e la funzionalità in termini di sviluppo delle competenze, che la ricerca di strategie di 

insegnamento costantemente attrattive e adeguate agli utenti, in relazione alle età, alle 

motivazioni, agli obiettivi di apprendimento. La sessione intende creare un dialogo fattivo tra 

docenti, formatori e figure professionali capaci di guardare al processo di insegnamento come un 

momento di creatività e di sperimentazione di strumenti tecnologici, anche a realizzazione 

domestica, in grado di incentivare lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative al di 

là del manuale o delle attività tradizionali.  
 

Il momento partecipativo di sperimentazione didattica, su cui però poggia una inevitabile 

riflessione teorica a monte da parte del docente, si inserisce a pieno titolo nel novero delle 
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prerogative della Linguistica Educativa come scienza autonoma che pone proprio attenzione alle 

istanze di riflessione scientifica da un lato, e a quelle della loro applicazione tecnica 

(tecnologica) dall’altro,  in particolare in un contesto socio-economico-culturale come quello 

attuale in cui l’uso di nuove tecnologie è quanto mai incentivato dalle giovani o meno giovani 

generazioni di utenti.  
 

All’interno del quadro dell’educazione linguistica che assegna al docente un ruolo chiave di 

regista e sostenitore del processo di insegnamento/apprendimento, il panel intende proprio 

raccogliere contributi capaci di descrivere sul piano esperienziale e/o di sperimentazione in aula, 

gli usi e le implicazioni linguistiche, didattiche e culturali delle nuove tecnologie: la discussione 

è aperta a prospettive di analisi molteplici, tuttavia, e questo è il valore aggiunto, sono 

incoraggiati contributi in grado di descrivere non tanto gli usi tecnologici standard in cui la 

classe diventa replica di un modello didattico già consolidato, ma usi tecnologici creativi, di una 

tecnologia domestica “fatta in casa”, in grado, pur nei possibili limiti sul piano della diffusione e 

della standardizzazione, di adeguarsi nei fatti alle specificità della singola classe di 

insegnamento.   

  

La sessione è aperta a contributi in italiano e in inglese.  

  

Si prega di inviare non oltre il 15 febbraio 2018 delle proposte di circa 250 parole, accompagnate 

da una breve nota biografica completa di affiliazione a 

Salvatore Bancheri (salvatore.bancheri@utoronto.ca)  

 

Session 18: Il mare nella narrativa: spazio dell’incontro e del ritorno, teatro di 

partenze e separazioni  
Organizers: Andrea Manganaro (Università degli Studi di Catania) and Eliana Maria Giordano 

(Università degli Studi di Catania), eliana31.g@gmail.com  

  

Protagonista silenzioso, motore delle azioni o sfondo delle vicende, il mare ha da sempre 

rappresentato uno dei topoi più ricorrenti in letteratura. Con la sua imponenza e sconfinatezza ha 

affascinato i nostri scrittori, caricandosi di significati allegorici e, talvolta, ossimorici: da 

ostacolo a ponte verso nuove terre e possibilità, a simbolo della condizione umana. Un rapporto 

intimo e ambivalente quello che lega gli autori e il mare celebrato nelle loro opere. Emblema del 

desiderio di restare ma, allo stesso tempo, dell’impulso a partire, il mare, nelle opere di scrittori 

isolani, primo fra tutti Verga, diviene il luogo dell’incontro ma, anche e soprattutto, 

dell’allontanamento. Il mare, l’oceano, portava verso nuove terre, e nuove speranze, gli 

emigranti della vecchia Europa. Oggi mostra la sua faccia ingannevole, illusoria, divenendo 

anche la tomba per migliaia di migranti in cerca di salvezza. Teatro di partenze che, forse, non 

avranno un ritorno: tematiche, oggi più che mai, attuali.   

La presente sessione è aperta a contributi che riflettano sul rapporto della narrativa con questo 

elemento misterioso, indagando i significati attribuitigli e come questi siano cambiati nel corso 

del tempo. Particolarmente gradite saranno le proposte che si concentreranno sulla presenza di 

questo tema nella narrativa dell’Otto-Novecento.  

I partecipanti sono pregati di inviare un abstract di 200 parole e una breve biografia 

a eliana31.g@gmail.com entro il 15 febbraio 2018.  
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Session 17: Il teatro per l’apprendimento dell’italiano come L2 
Organizer: Erminio Neglia (University of Toronto Mississauga), erminio.neglia@utoronto.ca  

La sessione rappresenta un momento di riflessione sulle prospettive e le difficoltà di 

insegnamento dell’italiano L2 tramite il teatro e, considerata la sua natura pratica e applicativa, è 

auspicata la partecipazione di insegnanti che possano contribuire con le proprie esperienze 

didattiche in aula.  

 

L’ostacolo più grande nel generale processo di insegnamento delle L2 è rappresentato dalla 

gestione della non omogeneità linguistica fra gli studenti, intesa come la necessità da parte del 

docente di far fronte a competenze (talvolta anche pregresse) assai diverse in termini sia 

strettamente linguistici che pragmatici e comunicativi.  

L’uso del teatro come strumento pedagogico implica poi la considerazione di diversi aspetti, tra i 

quali oltre che lo scambio comunicativo dialogico, anche l’aspetto mimetico e di movimento.  

Se si decide poi di presentare l’opera davanti al pubblico, si dovrà tener conto della scelta 

dell’opera da presentare e dello spazio per le prove e per la rappresentazione, elementi tutti 

funzionali e propedeutici per consentire allo studente di raggiungere un livello di competenza 

adeguato ad una rappresentazione pubblica.  

L’uso del teatro per fini didattici implica inoltre esercizi di dizione e pragmatica che 

rappresentano parti integranti dell’insegnamento. 

 

I partecipanti sono pregati di inviare un abstract di circa 200 parole e una breve biografia completa 

di affiliazione e indirizzo e-mail a erminio.neglia@utoronto.ca entro il 15 febbraio 2018. 

Session 16: Poesia italiana 1900-1945 
Organizers: Beppe Cavatorta (University of Arizona), beppe@email.arizona.edu e Federica 

Santini (Kennesaw State University), fsantini@kennesaw.edu  

 

Secondo Leopardi, la “vera e contemporanea poesia” è caratterizzata dalla capacità di aggiungere 

“un filo alla tela brevissima della nostra vita. Essa ci rinfresca, per così dire; e ci accresce la 

vitalità” (Zibaldone, 1 febbraio 1829). La presente sessione è aperta a contributi che analizzino 

l’accrescimento della vitalità espresso da manifestazioni specifiche inerenti alla produzione 

poetica italiana dell prima metà del Novecento, sia occupandosi di singole raccolte poetiche, sia 

seguendo un metodo comparatistico. Sono particolarmente gradite proposte che esaminino quelle 

opere spesso escluse dal canone standard, quali quelle delle avanguardie storiche, la poesia 

dialettale, le intersezioni tra poesia e arti figurative, ecc., e analisi trasversali che si occupino 

della poesia italiana in prospettiva europea e seguano filoni tematici internazionali, quali la 

poesia femminile europea, le sperimentazioni linguistiche e/o multilinguistiche, la commistione 

tra poesia e prosa.   

 

Si prega di inviare, non oltre il 15 febbraio 2018, proposte di circa 250 parole accompagnate da 

una breve nota biografica completa di affiliazione a Beppe Cavatorta (beppe@email.arizona.edu) 

e Federica Santini (fsantini@kennesaw.edu) 

 

Session 15: Le voci di dentro. Diglossie e trilinguismi nella poesia del Novecento 

italiano 
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ORGANIZER: Giuseppe Andrea Liberti (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), 

giuseppeandrea.liberti@unina.it 

 

Lungi dal fossilizzarsi su un unico codice linguistico, i poeti italiani del Novecento hanno spesso 

scritto in più lingue: c’è chi, pur continuando a scrivere nella lingua nazionale, ha recuperato il 

suo dialetto d’origine, come molti grandi neodialettali; c’è chi ha accompagnato la versificazione 

in lingua italiana con quella in altre lingue moderne; e c’è persino chi all’italiano ha aggregato il 

recupero di lingue antiche come il latino – non solo Giovanni Pascoli, ma anche poeti come 

Giuseppe Morabito o Michele Sovente. La scelta di comporre in lingue diverse dall’italiano, pur 

senza abbandonarlo del tutto, può spiegarsi con una pluralità di esigenze espressive, biografiche 

(come nel caso di Amelia Rosselli, trilingue per formazione e per nascita) o addirittura politiche. 

Variegati, dunque, saranno gli esiti: si avranno così commistioni o fusioni tra i codici, oppure 

nette cesure tra la produzione in vernacolo e quella in italiano, fino a soluzioni di notevole 

originalità. 

 
Il panel vuole offrire una panoramica delle ricerche in corso relative all’uso di più lingue da parte 

degli autori di poesia novecenteschi: si sollecitano gli studiosi a presentare studi su autori che 

abbiano adoperato due o più lingue nella loro produzione in versi, studi di taglio comparatistico, 

volti a indagare l’uso di una lingua altra dall’italiano in più di un autore, o ancora che analizzino 

il significato della poliglossia in poesia da una prospettiva storica e sociale. 
Gli studiosi interessati sono invitati a inviare un abstract di 200-250 parole e una breve nota bio-

bibliografica completa di affiliazione e indirizzo e-mail a Giuseppe Andrea Liberti 

(giuseppeandrea.liberti@unina.it) entro il 15 febbraio 2018. 

 

Session 14: Donne ed eros: ruoli e ritratti di donna nella letteratura dell’Otto-

Novecento  
Organizers: Salvatore Bancheri (University of Toronto), Luisa Genova (Università degli Studi di 

Catania), luisagenova92@gmail.com  
  
Sin dalle origini della letteratura italiana le donne sono state oggetto di contemplazione da parte 

dei poeti. Tra l’Ottocento e il Novecento, il loro ruolo è mutato nella realtà e anche 

nell’immaginario letterario. Sempre più donne sono diventate protagoniste, sia come personaggi 

di romanzi, sia come scrittrici. I ruoli assunti dalla donna-protagonista sono stati molteplici e, tra 

questi, particolarmente interessanti appaiono quelli dell’amante, della seduttrice, della prostituta. 

Questi profili femminili sono presenti sia nei capolavori della grande letteratura 

europea, (Madame Bovary, Nanà, Jane Eyre, Anna Karenina, Resurrezione), sia nella 

produzione letteraria nazionale, che si popolò di personaggi come la Lupa, Eva, Nata, ma anche 

Lia, nei romanzi di Verga, Teresa Uzeda di De Roberto, Giacinta e Agrippina di Capuana, Elena 

del Piacere di D’Annunzio, Agnese e “la madre” di Grazia Deledda.   
La presente sessione intende accogliere proposte che riflettano sulla rappresentazione del 

rapporto tra donna ed eros nella letteratura entro e fuori i confini nazionali tra Ottocento e primi 

decenni del Novecento. Sono particolarmente graditi contributi, anche in prospettiva 

comparatistica e tematica, su romanzi e novelle che abbiano come oggetto la figura femminile 

nelle vesti dell’amante, della seduttrice, della prostituta.  
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I partecipanti sono pregati di inviare un abstract di circa 200 parole e una breve biografia 

completa di affiliazione e indirizzo e-mail a luisagenova92@gmail.com entro il 15 febbraio 

2018.  

 

Session 13: Insegnare la narrativa: il romanzo dell’Ottocento  
Organizers: Andrea Manganaro (Università degli Studi di Catania), and Luisa Genova 

(Università degli Studi di Catania), luisagenova92@gmail.com  
   
Questa sessione intende mettere a confronto modalità, strategie, tecniche,  esperienze, relative 

all’insegnamento del romanzo italiano dell’Ottocento, sia sotto il profilo storico-critico-

interpretativo, sia sotto quello linguistico.    
Il panel è aperto a interventi sui grandi classici (Manzoni, Nievo, Verga), ma anche 

sui  romanzi  dei “verismi” regionali  e sul romanzo “bambino” 

(Pinocchio e Cuore). Saranno  particolarmente graditi contributi riguardanti l’uso del romanzo 

storico, e in primo luogo i Promessi Sposi, nella didattica della letteratura rivolta a studenti 

italiani e stranieri. Si sollecitano in particolare contributi sulle esperienze e ipotesi 

ermeneutiche finalizzate a rinnovare nei lettori d’oggi la vitalità nel romanzo manzoniano, e a 

far emergere nei discenti competenze letterarie-interpretative e linguistiche puntando soprattutto 

sui grandi temi (giustizia, potere, religione, individuo/storia, ecc.) affrontati. Saranno altresì 

fortemente gradite proposte sui rapporti tra romanzi italiani e intersezioni europee, e sugli aspetti 

linguistici e tematici del romanzo nelle realtà regionali.  

 

I partecipanti sono pregati di inviare un abstract di circa 200 parole e una breve 

biografia completa di affiliazione e indirizzo e-mail a luisagenova92@gmail.com entro il 15 

febbraio 2018.  

 

Session 12: La narrativa breve: la novella moderna  
Organizers: Andrea Manganaro (Università degli Studi di Catania), and Luisa Genova 

(Università degli Studi di Catania), luisagenova92@gmail.com  
  
Il “genere” della novella nell’Ottocento si rinnova profondamente: non solo si compie 

totalmente l’emancipazione dalla esemplarità, ma si afferma sempre di più la rappresentazione 

della casualità e del quotidiano, e il concentrarsi dell’intreccio intorno ad un punto focale. 

All’antico nome tende sempre di più a sostituirsi quello di “racconto”, anche se 

significativamente, tra fine Ottocento e primo Novecento, autori come Verga e Pirandello, nel 

rifondare sostanzialmente il genere, nelle forme, nei temi, nelle tecniche espressive, hanno 

preferito il termine canonico della tradizione, «novella». La novella-racconto si definisce anche 

in rapporto ai generi maggiori: da una parte per la sua brevità e concentrazione, che ne 

favoriscono la circolazione in quotidiani e periodici, si distingue rispetto al romanzo; dall’altra, 

per l’intensità, e il concentrarsi sulla collisione, mostra contiguità con il dramma.   
La sessione è aperta a tutti i contributi che mirino a evidenziare la specificità della novella 

moderna (Ottocento-primo Novecento), anche in prospettiva comparatistica, con prove di lettura 

testuale e tematica, con riflessioni di ordine teorico, sulle pagine di poetica degli stessi autori, o 

che affrontino problemi legati alla circolazione dei testi e al pubblico.    
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Coloro che sono interessati sono pregati di inviare un abstract di circa 200 parole e una breve 

biografia completa di affiliazione e indirizzo e-mail a luisagenova92@gmail.com entro il 15 

febbraio 2018.  

 

Session 11: La donna e la guerra nella letteratura dell'Ottocento e 

del primo Novecento  
Organizers: Andrea Manganaro (Università degli Studi di Catania), and Luisa Genova 

(Università degli Studi di Catania), luisagenova92@gmail.com  
  

Il centenario della fine della primo conflitto mondiale  offre l’occasione  per riflettere 

sul rapporto tra donne e guerra nella letteratura dall’Ottocento al primo Novecento: scrittrici, ma 

anche, nella rappresentazione letteraria e nella memorialistica, patriote, brigantesse, combattenti, 

e, ancora di più,   vittime, private per sempre dalle guerre degli uomini a cui erano legate (padri, 

figli, mariti, fidanzati). Per le donne molto spesso la guerra non si conclude con la fine del 

conflitto, ma ne segna per sempre il destino. La sessione è aperta a contributi che intendano 

esaminare, sotto molteplici punti di vista, il rapporto donna-guerra, dal Risorgimento alla Prima 

Guerra mondiale, nella rappresentazione letteraria, nelle testimonianze memorialistiche, negli 

epistolari. Saranno graditi sia contributi focalizzati su singole scrittrici e su singole opere, sia 

indagini tematiche, anche in prospettiva comparatistica.   

 

I partecipanti sono pregati di inviare un abstract di circa 200  parole e una breve biografia 

completa di affiliazione e indirizzo e-mail a luisagenova92@gmail.com entro il 15 febbraio 

2018.  

 

Session 10: LA PRODUZIONE ORALE IN CLASSI DI ITALIANO L2/LS: 

TECNICHE E STRATEGIE COMUNICATIVE  
Organizers:  Francesca Romana Memoli / Fabiola Tiberi (Accademia Italiana Salerno), 

fabiola@accademia-italiana.it   

  

Lo sviluppo della competenza comunicativa è centrale nella costruzione di ogni percorso didattico 

di apprendimento di una lingua straniera. Motivare lo studente, aiutarlo a vincere le barriere 

del filtro affettivo e della language anxiety, rappresenta una delle sfide più difficili per ogni 

insegnante.  

L’obiettivo di questa sessione è quello di analizzare i fattori che limitano la produzione orale, 

indicando le strategie didattiche più efficaci allo sviluppo della competenza comunicativa.   

Si invitano i colleghi a presentare contributi che evidenzino, sulla base delle proprie esperienze e 

dei diversi contesti di apprendimento, percorsi e tecniche didattiche, anche con l’ausilio della 

tecnologia, per accrescere la motivazione e sviluppare la produzione orale degli studenti in classi 

di italiano L2/LS.  

Si prega di inviare un abstract di 200-250 parole e una breve biografia, completa di affiliazione e 

indirizzo email a fabiola@accademia-italiana.it entro il 28 gennaio 2018.  

  

******************************************************************************

************************************************************************  
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ORAL PRODUCTION IN CLASSES OF ITALIAN L2/LS: COMMUNICATIVE 

TECHNIQUES AND STRATEGIES  
  

The development of the communicative competence is central in the construction of a 

teaching curriculum for the learning of a foreign language. Motivating the students, helping them 

to overcome the barriers of the affective filter and of the language anxiety, represents one of the 

most difficult challenges for a teacher.   

This session aims to analyze the factors that limit oral production, indicating the most effective 

teaching strategies for the development of the communicative competence.   

Colleagues are invited to present contributions highlighting, on the basis of their own experiences 

and different learning contexts, teaching projects and techniques, also by the aid of technology, in 

order to increase motivation and to develop the oral production of students of Italian SL/FL.  

Please send a 200-250 -word abstract, brief biographical note, and requests for audio-visual 

equipment  to fabiola@accademia-italiana.it by January 28, 2018.  

 
Session 9: Prospexi Italiam summa sublimis ab unda (Aeneis, VI, 357) 

Lingue/Linguaggi/Languori: l’italianità odiosamata 
Organizers: Dagmar Reichardt (Latvian Academy of Culture - Riga) and Maurizio Rebaudengo 

(Convitto Nazionale “Umberto I” – Torino), rebaudengomaurizio@gmail.com  

 

We are seeking scholars who are interested in exploring how from the Unification of Italy (1861) 

until today the Italian identity has been conveyed and expressed through different languages and 

media both from native and non-native speakers, in the nostalgicand innovative admiration of the 

Italian emigrants’ and/or foreign immigrants’ works. We would very much welcome papers 

analyzing the relationship between the cultural and political Sardinian identity and the Italian 

ones. 

 

Please send a 150-200 words abstract of proposed paper (either inEnglish or Italian), a brief 

biographical note, and requests for audio-visual equipment to Maurizio Rebaudengo 

(rebaudengomaurizio@gmail.com) by February 1st, 2018. 

 

Stiamo cercando studiosi interessati ad esplorare come a partiredall’Unità d’Italia (1861) ad oggi 

l’identità italiana sia stata trasmessa ed espressa in diverse lingue e diversi media sia da 

madrelingua sia da stranieri italofoni, nell’ammirazione nostalgica ed innovativa di opere scritte 

da emigranti Italiani e/o da immigrati stranieri. Molto apprezzati sarebbero degli interventi che 

analizzino la relazione tra l’identità culturale e politica sarda e quelle italiane. 

 

Siete pregati di inviare un abstract di 150-200 parole della proposta di intervento (in inglese o in 

italiano), una breve nota biografica, e richieste per strumentazione audiovisiva a Maurizio 

Rebaudengo (rebaudengomaurizio@gmail.com) entro il 1°febbraio 2018. 

Session 8: Title: Scritture sperimentali/Experimental writings 

Organizer: Gianluca Rizzo (Colby College), grizzo@colby.edu  
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Description: This panel aims to explore 20th-century experimental works of all genres, 

characterized by a non-normative approach to language, tradition, or the act of writing itself. 

Papers analyzing the intersection between literature and other art forms (theater, music, visual 

arts, cinema, architecture, design) as well as cross-disciplinary and/or non-traditional approaches 

to the theme of experimentation are welcome. Possible topics include: 

• the historical avant-gardes (and Futurism, in particular);  

• their legacy and their relation with the neo-avant-garde (Novissimi and Gruppo 63), as 

well as the third wave of Gruppo 93; 

• the appropriation, interpolation, and re-writing of classic texts through an experimental 

lens; 

• the works of artists and writers who mastered more than one art form over the span of 

their careers; 

• translation (inter-linguistic and inter-semiotic, to use Jakobson’s categories) as a 

laboratory for literary and artistic experimentation 

Please send a 150-words abstract and a brief bio to Gianluca Rizzo (grizzo@colby.edu) by Feb. 

1st. 

Session 7: “New York non è un’evasione: è un impegno, una guerra”. Da Pasolini 

agli Stati Uniti, dagli Stati Uniti a Pasolini    

Proponenti: Francesco Chianese (Università L'Orientale, Napoli), 

f.chianese@gmail.com Pietro Bocchia (University of Notre Dame), 

pbocchia@nd.edu  
   

[Italiano]  

Nell’arco della sua carriera, Pier Paolo Pasolini ha dato una interpretazione poliedrica della 

cultura americana, secondo il tipico eclettismo del suo pensiero.  

Già a partire dagli anni Cinquanta, la cultura americana esercita una influenza notevole 

sull’opera di Pasolini attraverso il teatro di Eugene O’Neill e Thornton Wilder. È negli anni 

Sessanta, tuttavia, che tale influenza diviene preminente. Nel 1966, Pasolini scrive in risposta 

alle domande di un immaginario intervistatore americano un lungo poemetto, Poeta delle ceneri, 

nel quale compendia i suoi lavori e la sua biografia e al contempo rilancia una nuova fase della 

sua produzione.  Proprio a partire dal 1966, anno in cui Pasolini soggiorna per la prima volta a 

New York, il poeta interroga la cultura americana non solo in quanto origine della civiltà dei 

consumi, ma anche come culla del fenomeno della “controcultura”. Di ritorno dal primo 

soggiorno in America, come documenta una famosa intervista concessa a Oriana Fallaci 

per L’Espresso, Pasolini si dice entusiasta dei linguaggi rivoluzionari della “controcultura” e in 

particolare dei movimenti che fanno capo alla “New Left”. Nel 1968, a differenza degli studenti 

italiani che conducono una “guerra civile” tutta interna alla borghesia, come vuole la famosa 

invettiva del poema Il Pci ai giovani!!, gli studenti americani secondo Pasolini producono un 

linguaggio alternativo allo status quo: questi, non quelli, sono i veri rivoluzionari. Nella seconda 

metà degli anni Sessanta, la controcultura è dunque uno dei filoni della cultura americana in cui, 

insieme alla poesia di Allen Ginsberg e alle esperienze del “living theatre”, Pasolini trova una 

delle sue maggiori fonti di ispirazione per la sua esperienza di scrittore e intellettuale.   
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Il presente CFP è aperto a tutte le modalità con cui è possibile confrontare Pasolini con 

l’esperienza americana, tra cui:   

•         Elementi, temi, miti della cultura americana presenti nell’opera di Pasolini;  

•         La ricezione americana delle opere dell’autore e le traduzioni in inglese dei suoi testi;  

•         Resoconti ed esperienze dell’autore negli Stati Uniti;  

•         Le modalità con cui Pasolini ha descritto i rapporti tra Stati Uniti e Italia;  

•         Comparazioni con autori americani che Pasolini ha incontrato o con cui si individuano 

elementi di continuità.  

   

Gli interessati possono inviare un abstract di max. 200 parole insieme a una breve bionota entro 

il 20 gennaio 2018 agli indirizzi: f.chianese@gmail.com e pbocchia@nd.edu.   

   

[English]    

Over the course of his career, Pier Paolo Pasolini provided a complex and 

versatile interpretation of the American culture, in accordance with the eclectic nature 

of his thought.   

            Since the 1950s, American culture influences Pasolini through Eugene O’Neill and 

Thornton Wilder’s theatre. However, the influence of the American culture 

on Pasolini’s oeuvre becomes prominent in the 1960s. In 1966, Pasolini writes a 

long poem entitled Poeta delle ceneri, which is meant to be a compendium of his oeuvre so 

far, as well as a new starting point. The poem is conceived as an interview with the poet led by 

an imaginary American reporter. From that year, when Pasolini visits New York for the first 

time, he starts questioning the culture of 

the United States not only as the origin of consumerist society, but also as the cradle of 

“counterculture”.  Back from his first journey to the US, as witnessed by an interview by Oriana 

Fallaci for L’Espresso, Pasolini declares to be enthusiastic about the revolutionary languages of 

the American “counterculture” and about the movements related to the New Left. According to 

Pasolini, the American students represent a positive revolutionary paradigm to oppose to the 

“civil war” within the middle class undertaken by the Italian students, 

to whom the famous invective of the poem Il Pci ai giovani!! is devoted. In the second half of 

the 1960s, counterculture is with Allen Ginsberg’s poetry and the experience of the “living 

theatre” one of the American cultural trends 

in which Pasolini seeks for inspiration for his experience as a writer and an intellectual.   

This CFP is opened to all the ways in which one can consider Pasolini’s relationship with the 

American experience, as for example:  

•         Issues, topics, myths from the American culture in Pasolini’s oeuvre;  

•         The American reception of Pasolini’s works and its translations into English;  

•         Reports and experiences of Pasolini in the United States;  

•         The ways Pasolini described the relationships between the United States and Italy;  

•         Comparisons with American writers and directors whom Pasolini met in the United States, 

or with whom it is possible to find elements of analogy;  

   

Please send abstracts of max. 200 words and a short bionote by 20th January 2018 to 

the following email addresses: f.chianese@gmail.com and pbocchia@nd.edu.  

   

Session 6: Poesia moderna e contemporanea  
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Organizer and Chair: Antonello Borra (University of Vermont), antonello.borra@uvm.edu  

 

Questa sessione è aperta a contributi sulla poesia più recente, sia qu 

ella prodotta entro i confini nazionali, magari per opera di nuovi Italiani, che quella che si viene 

scrivendo all’estero. Si sollecitano anche interventi su poeti che scrivono in dialetto o in una 

delle lingue regionali. In particolare, vista la sede del convegno, si incoraggiano contributi sulla 

poesia scritta in sardo o in uno dei dialetti dell’isola. Saranno presi in considerazione saggi 

ispirati ai più diversi indirizzi critico-teorici, ma verran privilegiati contributi con un interesse 

specifico nei confronti di nuove metodologie, come ad esempio l’ecocritica o la biopoetica, o un 

approccio interdisciplinare. I colleghi interessati sono pregati di mandare il titolo del proprio 

intervento, un abstract di circa 300 parole e una breve nota biografica a  

antonello.borra@uvm.edu entro il 15 febbraio. 

 

Session 5: “I sognatori di domani: Il Movimento a 50 anni dal 1968”     
Organizzatori: Marco Marino e Domenico Palumbo (Sant’Anna Institute)  

Chair: Marco Marino (marco.marino@santannainstitute.com)  

  

Dalla Primavera di Praga, alle proteste degli studenti a Parigi, dal movimento per i diritti civili 

negli USA al movimento operaio italiano, il 1968 segnò una serie di eventi che lasciarono il segno 

in tutte le forme di comunicazione: dalla letteratura al cinema, dalla critica giornalistica ai giornali 

studenteschi...  

Questa sessione intende esaminare le differenti espressioni culturali in cui il Movimento si 

manifestò all’interno della società italiana. Sono benvenuti interventi che, tra le altre cose, tentino 

di rispondere alle seguenti domande: i movimenti sociali generano cambiamento? La letteratura, 

il cinema, le arti figurative possono ispirare i movimenti sociali? E’ possibile ipotizzare un nuovo 

'68?  

  

Si prega di inviare un abstract di 200-250 parole e una breve biografia, completa di affiliazione e 

indirizzo email a Marco Marino (marco.marino@santannainstitute.com) entro il 10 Febbraio 

2018.  

 

Session 4: Title: Grazia Deledda’s Transgressive Legacy and Sardinian 

Women’s Writing   
Organizer: Margherita Heyer-Caput, (University of California, Davis), 

mheyercaput@ucdavis.edu  

  

Description:  

Grazia Deledda’s narrative opened Sardinia as “sardità,” as metonymy of the modernist crisis, to 

the world, and vice versa.  While blurring the lines between “major” and “minor” literatures 

(Deleuze and Guattari), the 1926 Nobel Laureate subverted unified Italy’s cultural, 

linguistic, and gender role paradigms.  Deledda’s transgressive legacy has informed the work of 

numerous women writers and intellectuals from Sardinia throughout the twentieth and twenty-

first centuries.  The session welcomes contributions in Italian or English that explore the 

transgressive nature of Deledda’s writing and of other modern and 

contemporary Sardinian women authors, such as Marianna Bussalai (1904-47), Grazia Dore 

(1908-84), Maria Giacobbe (1928-), Milena Agus (1955-), and Michela Murgia (1972-).  
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Please send a 200-word abstract in Italian or English, a brief biographical paragraph, and A/V 

needs to mheyercaput@ucdavis.edu.  

  

 

Session 3: Insegnare, apprendere, parlare italiano in Nord America: 

strumenti, prospettive, ricerche  
Organizers and Chairs: Simone Casini (University of Toronto 

Mississauga), simone.casini@utoronto.ca ,  Christine Sansalone (Laurentian University), 

csansalone@laurentian.ca   

  

La diffusione dell’italiano nel mondo, il suo insegnamento come lingua di 

comunicazione, le ricerche legate ai pubblici dell’italiano L2 e alle motivazioni vecchie e nuove 

di apprendimento rappresentano, oggi, direttrici entro cui inscrivere quelle azioni di politica 

linguistica capaci di dare conto dello stato di salute della nostra lingua entro e fuori i confini 

nazionali e, contestualmente, operare ai fini di una progettazione strategica di quanto necessario 

per dare all’italiano un futuro – linguistico – in un mondo globalizzato in cui serrato sarà il 

confronto con le altre lingue e culture europee e extraeuropee.   

Ciò premesso, sia per la molteplicità delle fonti (tra quelle istituzionali ricordiamo 

Ministero affari esteri, 2014, 2016, 2017) che per la eterogeneità delle interpretazioni e delle 

ricerche nell’ampio settore dell’italianistica, il panel si apre a riflessioni diverse entro il piano 

dell’educazione linguistica, con l’obiettivo di indagare quali sono oggi i numeri, i presupposti, 

gli strumenti e le azioni che supportano l’insegnamento/apprendimento e diffusione dell’italiano 

all’estero nello specifico contesto Nord Americano.  

In linea con le premesse il panel è aperto a contributi legati in particolare, ma non in via 

esclusiva, ai seguenti temi:  

-          i numeri dell’italiano in Nord America;  

-          analisi e studio delle motivazioni di apprendimento dell’italiano L2;  

-          l’industria culturale e didattica della lingua italiana: i manuali di italiano L2;  

-          legame tra apprendimento, insegnamento, diffusione della lingua e emigrazione 

italiana;  

-          la valutazione delle competenze linguistiche;  

-          il docente di italiano L2 in Italia e all’estero;  

-          sistemi educativi diversi: l’insegnamento dell’italiano in Nord America;  

-          esperienze educative in classe: tra corsi graduate e corsi undergraduate;  

-      italiano e media all’estero: ruolo passato, presente e futuro.  

  

Il panel è aperto a contributi in lingua italiana e inglese da inviare entro il 15 gennaio ai seguenti 

indirizzi mail:  

Simone Casini – simone.casini@utoronto.ca   

Christine Sansalone – csansalone@laurentian.ca   

 

Session 2: L’italiano: come fare ad insegnARTElo? L’italiano attraverso le 

arti tra proposte metodologiche ed esperienze didattiche. (Tavola Rotonda)  
Organizers and Chairs: Simone Casini, (University of Toronto Mississauga), 

simone.casini@utoronto.ca & Sara Galli, (University of Toronto), sara.galli@utoronto.ca  
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La proposta di tavola rotonda intende creare un dialogo fattivo tra riflessioni teoriche e di 

esperienza didattica in aula legate all’insegnamento linguistico attraverso l’uso di arti diverse 

quali, solo a titolo esemplificativo, cinema, pittura, letteratura, teatro ecc.  

La tematica proposta si inserisce nel quadro dell’educazione linguistica di Italiano L2 sia 

entro che fuori i confini nazionali e pone come punto di partenza delle considerazioni il tentativo 

di veicolare all’interno delle classi di italiano L2 elementi della linguistica italiana legati, ad 

esempio, a questioni di sociolinguistica e dialettologia, talvolta difficili da rappresentare e 

trasmettere a studenti di primo livello senza l’ausilio di “strumenti” diversi rispetto al “semplice” 

manuale. 

A ciò si aggiunge la necessità per il docente di italiano L2 di trasmettere valori socioculturali ed 

identitari capaci di descrivere spaccati di vita autentica dell’Italia di ieri e di oggi che siano al 

contempo attrattivi e motivazionali per studenti.  

In linea con tali obiettivi si auspica un dialogo tra idee ed esperienze diverse, ciascuna in grado 

di apportare il proprio contributo ad una tavola rotonda che vuole, sin dalle premesse, richiamare 

voci molteplici entro il piano dell’educazione linguistica (L1 o L2) in Italia e all’estero .  

 

La tavola rotonda è aperta a contributi in italiano o in inglese.  

Inviare la proposta di tavola rotonda entro il 14 gennaio 2018 a 

simone.casini@utoronto.ca 

sara.galli@utoronto.ca  

 

Session 1: New Sardinian Cinema: Cabiddu, Mereu, Pau, Pitzianti e il nuovo 

cinema sardo  
Organizer: Stefania Lucamante, (Catholic University of America), lucamante@cua.edu 

   

Banditi a Orgosolo di De Seta (1960),  Barbagia di Lizzani (1969), e più tardi Padre padrone 

dei fratelli Taviani (1977) costituiscono forse gli esempi più noti dell’utilizzazione del cinema-

inchiesta come modalità espressiva per la costruzione di immagini filmiche sulla criminalità in 

Sardegna. L’Anonima sequestri e i banditi portati alla ribalta della stampa come Graziano 

Mesina, oltre al malessere sociale, costituivano punti fermi della rappresentazione dell’isola. 

Negli ultimi vent’anni i soggetti cinematografici e il trattamento dell’immagine dell’isola hanno 

subito importanti variazioni tematiche e strutturali anche in virtù delle mutate biografie dei 

registi che lavorano sul territorio sardo. Se nel passato i registi e sceneggiatori erano agenti 

esterni alla cultura isolana, i film sono adesso concepiti e girati da autori isolani. Se tale 

movimento si è confermato nella sua evidente rilevanza grazie ad alcune riduzioni 

cinematografiche di romanzi ambientati nell’isola e di autore sardo quali Il figlio di Bakunìn di 

Sergio Atzeni  diretto da Gianfranco Cabiddu (1997); Arcipelaghi di Maria Giacobbe  diretto da 

Giovanni Columbu (2001), Sonetàula di Giuseppe Fiori diretto da Salvatore Mereu (2008); 

Bellas mariposas di Sergio Atzeni  diretto da Salvatore Mereu (2012), il fenomeno definibile in 

termini di New Sardinian Cinema (calco dal New Neapolitan Cinema) non si ferma qui. Anzi.   

 

Il recente e premiatissimo La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu (2015) crea suggestivi 

riferimenti al grande teatro di Eduardo come ai testi classici del repertorio shakespeariano. 

Utilizza lo spazio dell’isola dell’Asinara come eterotopo edenico all’interno del quale varie 

culture entrano in conflitto con il Potere e, finalmente, una diversa resa della criminalità come 
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elemento non-endemico. Il film utilizza la figura del pastore, tipica della letteratura regionale 

sarda, ma filtrata attraverso una diversa lente. La lingua utilizza varianti sarde (oltre al 

napoletano) senza nulla togliere alla classicità del testo. Infatti, in questi film di cui La stoffa dei 

sogni costituisce l’ultimo illustre esempio (ma si ricordi anche la narrazione duale e parallela 

italiano-sardo dell’Arbitro di Zucca) la caratteristica più importante si rivela la lingua impiegata 

che, come nel nuovo cinema napoletano struttura un ambiente socio-antropologico di grande 

stimolo e che certo esula dai confini del verismo. I registi sardi non lavorano su tematiche isolane 

soltanto, ma portano l’isola all’interno di un discorso che va oltre le sue coste.  

 

 
Inviare titolo intervento, una sinossi di circa 250 parole e cenni biografici a Stefania Lucamante 

lucamante@cua.edu  

 

 

Accepted Papers 

 
Paper 7: La genesi de "Il giorno del giudizio" di Salvatore Satta  
Presenter: Angela Guiso, angela.guiso@tiscali.it  
 

Propongo di occuparmi di un argomento ancora sconosciuto: la genesi del romanzo “Il giorno del 

giudizio” di Salvatore Satta, cui l’autore fa cenno in 20 lettere circa, ancora inedite. Mi occuperò, 

ovvero, dei molti dubbi e delle scarse certezze che ne hanno accompagnato la scrittura, dettati 

all’amico Bernardo Albanese. Squarci e scorci preziosissimi che dimostrano, come nient’altro, le 

ragioni della sua scrittura e giustificano l’avarizia della classificazione per un romanzo giudicato 

universalmente un capolavoro.  

“Narrazione, romanzo, racconto, memoriale, che forma è la sua”? si chiedeva lo scrittore 

Giorgio Todde. Satta, Todde non poteva saperlo, ne era consapevole. “Ho scritto finora tre 

capitoli. La forma è quella apparente del romanzo: non mi riusciva di scrivere in forma di 

memoria” Così l’autore il 1/ 9/ 1970.  

Libro solitario, fuori dal flusso della letteratura con il viaggio e il ritorno alle radici, temi di 

grandezza biblica, che giustificano il titolo privo di accenni alla terra promessa. C’è solo il 

dolore che, da familiare, si fa sociale e tocca l’acme nella visita al cimitero con l’autore, 

“ridicolo dio”, chiamato a liberare i morti dalla memoria. Dalla recente pubblicazione 

dell’epistolario, finora inedito: 120 lettere alla moglie, emerge il debito autorale nei confronti 

degli scrittori russi e della sua straordinaria cultura giuridica. Si afferma quasi un’oggettivazione 

giuridica del dolore, un leopardiano eroismo del dolore, seppure venato di suggestioni religiose.  

L’inizio del romanzo data al 25 luglio 1970 a Fregene (Roma), ma la prima lettera in cui dà 

notizia dell’evento risale al 29 luglio. Poi seguono le altre.  

 

Paper 6: Trauma senza evento. La narrativa italiana al tempo della sottocultura   
Presenter: Andrea Sartori (Brown University), andrea_sartori1@brown.edu   

  

Il paper affronta la questione del “trauma senza evento” formulata da Nicola Lagioia nel 

romanzo Riportando tutto a casa (2009) e la accosta alle analoghe nozioni di “inesperienza” 

(Antonio Scurati) e “trauma senza trauma” (Daniele Giglioli), che in vario modo presuppongono 
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la riflessione di Jean Baudrillard sullo “sciopero degli eventi”. Queste espressioni vengono 

considerate rappresentative della narrativa italiana degli ultimi tre decenni, ovvero di un arco di 

tempo che ha coinciso con l’affermarsi nel nostro Paese di ciò che Massimiliano Panarari (2010) 

ha definito, capovolgendo di segno un lemma gramsciano, “egemonia sottoculturale” dei mass 

media. Il paper argomenta che, dagli anni della svolta berlusconiana in televisione e in politica 

fino alle fake news di oggi, si è prodotto un processo traumatico, che non coincide con un 

evento specifico, empiricamente rilevabile tra quelli che scuotono la contemporaneità e la sua 

immaginazione. Tesi del paper è invece che quel processo è tutt’uno con la diffusa strategia 

culturale dell’odierno discorso politico e del suo soft power, per il quale – prima ancora 

d’imprimere un determinato orientamento all’opinione pubblica – va sfruttata, con la complicità 

della tecnologia, la crisi della nozione comune di realtà. Quest’ultima diviene in conclusione 

oggetto di un trauma dal tratto epistemologico anomalo, di un lutto la cui cura non può che 

procedere – come già intuì Sigmund Freud nella lettera a Wilhelm Fliess del 21 settembre 1897 – 

sul piano della fiction.     

 
Paper 5: Introducing New Grammar:  the Back Door Approach   
Presenter: Henry Batterman (Gonzaga University), batterman@gonzaga.edu  
 

In language classes new grammar structures are often presented to students by 

means of a chart and a few carefully selected illustrative sentences.  While this 

approach may be effective for analytically inclined students, it may not work well 

for others. First, to fortify the connection between form and meaning, adult 

learners, much like children acquiring their first language, need repeated exposure 

to the target forms in clearly contextualized settings, not a few isolated examples.  

Second, the standard presentation is both impersonal and non-interactional.  In this 

session the presenter will demonstrate classroom-tested, interactive and personally 

engaging tasks which lead students to use new grammatical forms in genuine 

conversational exchange before they receive any explicit explanation of the 

underlying structures.  For example, by discussing preferences 

through a  guided series of questions and answers, students naturally use all seven 

forms of the definite article in Italian before any rules have been formally 

presented.  
 

Student 1:  “Preferisci il vino o la birra?  l’acqua naturale o 

frizzante, gli spinaci                        o i fagiolini?  i cani o i gatti? etc.”   

Student 2:  “Preferisco la birra, l’acqua frizzante, etc.  
 

Digitalized images projected along with the questions illustrate the meaning of new 

words helping students add to their vocabulary and generally stimulate interest and 

participation.  This “back door” approach can be used to introduce and practice 

most basic grammatical structures including articles, nouns, adjectives and present, 
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past and future tenses.  A handout will be provided and discussion about the topic 

encouraged.  

 
Paper 4: Il mare nella scrittura di Cesare Pavese  
Proponente: Daniela De Liso (Università FEDERICO II Napoli), daniela.deliso@unina.it  

  

Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908- Torino, 27 agosto 1950) è, 

nell’immaginario comune lo scrittore delle Langhe. Se la sua scrittura narrativa è, per lo più, 

ambientata tra città e campagna piemontese, il mare, ponte e confine, attraversa molte pagine 

della prosa e della poesia pavesiane. Il Mestiere di vivere, diario che accompagnerà per molta 

parte della vita l’autore, le lettere dal confino inviate agli amici ed alla sorella, I Mari del Sud, 

poesia incipitale della prima raccolta poetica Lavorare stanca, e le fughe al mare dei personaggi 

di tanti romanzi rivelano un’idea complessa del mare nella 

personale Weltanschauung pavesiana. Il contributo indagherà la produzione pavesiana in prosa 

ed in poesia, anche e soprattutto alla luce del culto per la letteratura americana, che arrivava 

dall’altra parte di un mare così grande da farsi oceano ad affascinare, sin dalla sua tesi di laurea, 

Cesare Pavese, con l’obiettivo di chiarire la forte pregnanza simbolica che il mare assume nella 

scrittura di un autore per il quale l’elemento acquoreo sa farsi specchio dell’anima, prigione di 

ineludibili frustrazioni, confine che le irrisolte dicotomie dell’uomo non sapranno trasformare in 

ponte.  

  

Parole chiave: Mare Città Campagna Terra Italia America  

 

Paper 3: The impact of immediacy on Canadian and Italian university students’ 

learning 
Presenter: Giuliana Salvato (University of Windsor, Ontario, Canada), gsalvato@uwindsor.ca   

 

One of the aspects that can affect students’ motivation for learning is known 

as “immediacy.” Immediacy refers to verbal and nonverbal behavior used by interlocutors to 

decrease physical and psychological distance between them during communication. For example, 

maintaining closer proximity to the listener, establishing eye contact, assuming a relaxed facial 

expression, are some traits that define high, as opposed to low, immediacy.   

  

Within educational settings, studies have inquired about the characteristics that define the 

relationship between instructors and students, and that may increase motivation and 

improve learning as a consequence. These studies have been conducted in the U.S., in China, and in 

a few other countries in Europe and Asia. Our work provides insights into the concept of 

immediacy at a Canadian and an Italian university setting, respectively a gesture-poorer and a 

gesture-richer context, and compares its results with recent findings obtained at the University of 

Hong Kong.   

  

We will begin with a presentation of the characteristics of the survey that we distributed to 200 

students of linguistics at a university in Canada and at a university in Italy. We will continue with 

an examination of how immediacy changes from Eastern to Western cultures in 

relation to students’ preferences for specific verbal and nonverbal qualities in their Professor’s 
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teaching style. To conclude, we will examine the pedagogical implications of this study by 

paying particular attention to multilingual educational settings.   
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BIOGRAPHICAL NOTE  

Giuliana Salvato is Associate Professor of Italian and Second Language Education at the University of 

Windsor, Ontario, Canada. She earned her Laurea from the University of Padova, Italy, and her PhD from 

the University of Toronto. Her publications combine the fields of second language acquisition, gesture 

studies, and multilingualism.   

 

Paper 2: Donna o personaggio? L’attrice e il suo doppio in Trovarsi di Luigi 

Pirandello  
Presenter: Anna Maria Saba, annamariasaba.ozieri@gmail.com   

  

L’intervento intende presentare la commedia pirandelliana Trovarsi. Scritta nel 1932, l’opera 

mette in scena il dramma dell’attrice ovvero la scelta tra l’amore e il teatro, la Vita e l’Arte. Una 

riflessione sulla commedia e le sue rappresentazioni rivela la complessità del personaggio 

dell’attrice, che in Trovarsi prevede la proiezione nella figura delle sue interpreti.  

La storia delle rappresentazioni dell’opera attesta la singolarità del suo destino: scarsamente 

rappresentata in Italia e all’estero e mai giunta al cinema, cui pure era destinata, essa lega 

indissolubilmente la sua fortuna al nome dell’attrice pirandelliana per eccellenza, Marta Abba, che 

ne fu ispiratrice, dedicataria e sua prima interprete nel ruolo del personaggio della protagonista, 

l’attrice Donata Genzi.  
 

Inaugurando con il dramma la stagione teatrale del 1932-’33, l’attrice lo portò in tournée con la 

sua Compagnia in alcuni dei massimi centri artistici italiani, fra cui anche Cagliari, dove Trovarsi, 

rappresentato ai primi di gennaio del 1933, riscosse un importante successo di pubblico ed una 

reazione della critica significativa della particolarità del dramma.  
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Attenta spettatrice dell’opera, la città di Cagliari partecipa dunque alla promozione del teatro 

pirandelliano più tardo e meno noto, favorendo così, anche attraverso esso, l’inscriversi della vita 

culturale dell’isola nella storia letteraria e artistica dell’Italia della prima metà del Novecento.  

  

Note biografiche:  

  

Anna Maria Saba consegue nel 1993 la laurea con lode a Pisa con una tesi in Letteratura Italiana 

dal titolo “Filosofia e Psicoanalisi ne «La coscienza di Zeno» di Italo Svevo”.   

Insegna dal 1994 al 2007 discipline umanistiche al Liceo Pareto di Losanna, in Svizzera. Ottiene 

nel 2007 la cattedra di Filosofia e Storia, di cui è titolare presso il Convitto Nazionale di Roma. 

Nel corso degli anni, in virtù di una formazione nell’ambito del teatro, ha costituito una compagnia 

teatrale a Losanna e poi a Roma, con cui ha realizzato la messa in scena di diversi spettacoli tratti 

dal repertorio comico italiano.  

Parallelamente all’attività didattica ha conseguito diversi diplomi nell’ambito 

dell’apprendimento-insegnamento delle lingue straniere.  

Svolge attualmente un Dottorato di ricerca sul teatro pirandelliano presso il Dipartimento 

di Italiano della Facoltà di Lettere dell’Università di Losanna, sotto la direzione del Professor 

Alberto Roncaccia.  

Ha pubblicato diversi articoli di argomento teatrale:   

Per una drammaturgia del teatro contemporaneo. Che dire?, in «Ariel» n. 25, 1994;  

La costruzione del personaggio esistenziale dell’attrice in “Trovarsi” di Luigi Pirandello, in   

Atti del Convegno Internazionale di Italinistica dell’Università di Craiova, 2015;   

Le comique sur la scène de “Se trouver”, de Luigi Pirandello : une réalisation particulière 

de l'humorisme (Colloque Interdisciplinaire de l’Unversité de Lausanne) in Fabula/Les 

colloques, 16 octobre 2017.  

Sono attualmente in corso di pubblicazione :  

Il tempo e lo spazio sulla scena di “Trovarsi” di Luigi Pirandello (Convegno Internazione 

di Italiniastica dell’Università di Craiva, 2016);  

La Sicilia come approdo alla trappola dell’esistenza nella novella ‘Lontano’ di Luigi 

Pirandello (Convegno Internazionale 

AATI, Palermo 2017) AnnaMaria.Saba.1@unil.ch, annamariasaba.ozieri@gmail.com  

 

Paper 1: The Politics of Hip Hop in Sardinia: Sa Razza  
Presenter: Susanna Scarparo (The Australian National University), 

Susanna.Scarparo@monash.edu  

  

Since the 1980s and 1990s, reggae and reggae-inflected hip hop have provided marginalised 

Italian youth with a music that has helped them articulate their political values and to create local 

and global communities which in turn empowered them, and their listeners, with 

agency. Similarly, in the marginal Italian island of Sardinia, hip hop, reggae/raggamuffin, and 

fusions between these genres, emerged in the early 1990s as a means of critiquing power 

structures and foregrounding marginal voices and languages. Arguably, the most influential 

Sardinian group to emerge at this time was Sa Razza.   

  

In this paper, I discuss ways in which Sa Razza self-consciously embrace a music scene 

underpinned by global cultural flows and global chains of signification, while at the same time 
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using it to reclaim localised cultural identity and local authenticity. I argue that 

Sa Razza uses rap music as a form of cultural expression designed to reclaim agency for 

disenfranchised Sardinian youth. To this end, I explore how cultural, social, linguistic, and 

political discourses, particularly those surrounding Sardinia, are framed and narrated through 

the synthesis of images and music in their lyrics and video clips.  
 

Bio:  

Susanna Scarparo is Associate Professor in the School of Literature, Languages and Linguistics 

at The Australian National University (ANU, from January 2018). She is co-author of Reggae 

and Hip Hop in Southern Italy: Politics, Language and Multiple 

Marginalities (Forthcoming), Reframing Italy: New trends in Italian Women’s 

Filmmaking (2013), author of Elusive Subjects: Biography as Gendered Metafiction (2005) and 

has co-edited Violent Depictions: Representing Violence Across Cultures (2006), Across Genres, 

Generations and Borders: Italian Women Writing Lives (2005) and Gender and Sexuality in 

Contemporary Italian Culture: Representations and Critical debates (2010). She has also 

published numerous articles on Italian cinema, women’s life writing, migration, and historical 

fiction.  

 


