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Reti, irradiazioni e confluenze
nelle culture ispaniche

Il convegno si propone come spazio di dibattito
sulla pluralità degli studi di ispanistica, in una
prospettiva che valorizza l’apertura interdisciplinare,
propria di un mondo sempre più caratterizzato dalla
complessità e dalle intersezioni tra i saperi.
L’obiettivo è quello di esplorare il concetto di
“rete”, inteso come rapporto multidimensionale,
percorso non lineare, tra le lingue, la storia, le culture e le letterature.
Gli interventi potranno sia ripercorrere in chiave
innovativa i terreni ampiamente frequentati
dall’ispanismo italiano, quali le relazioni tra Italia e
mondi iberici, sia aprire nuovi filoni d’indagine, con
particolare riguardo per le propagazioni periferiche
delle lingue e delle culture iberiche.
Tenuto conto del susseguirsi, in questi anni, delle
ricorrenze relative all’opera di Cervantes, è anche
prevista una sessione dedicata a questo autore, con
l’obiettivo principale di valorizzare l’apporto italiano
agli studi cervantini.
Il convegno si articolerà in sessioni a carattere
prevalentemente letterario, storico-culturale o linguistico, ma anche di taglio interdisciplinare.

Aree tematiche
Centri e periferie nelle culture ispaniche
Letteratura, testimonianza e memoria
storica
Italia e mondi iberici: nuove prospettive
Bilinguismo, contatto linguistico e
letteratura
Nuovi orizzonti della linguistica
contrastiva spagnolo-italiano
Tradizioni discorsive e contaminazioni di
genere
Traduzione e mediazione interculturale
Cervantes in Italia

Requisiti di partecipazione
Soci AISPI in regola con l’iscrizione
Soci AISC, AISI, AISPEB, purché iscritti anche all’AISPI, secondo le convenzioni stipulate
Ispanisti di altre associazioni europee o internazionali
Modalità di intervento
Comunicazioni (20 minuti)
Sessioni coordinate (3-4 interventi di 20 minuti ciascuno)
Presentazione di progetti (tema libero), anche sotto forma di poster (10 minuti)
Lingue accettate
Spagnolo, italiano, catalano, portoghese
Comitato scientifico

Comitato organizzativo
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Veronica Orazi
Elena Liverani
Federica Cappelli
Alessandro Cassol
Mariateresa Cattaneo
Beatriz Hernán Gómez
Elena Landone
Danilo Manera
Emilia Perassi
Maria Rosso
Laura Scarabelli

Irina Bajini
Maria Matilde Benzoni
Giovanna Mapelli
Vincenzo Russo
Luis Javier Santos
Rosario Uribe
Milin Bonomi
Giuliana Calabrese
Simone Cattaneo
Alberto Maffini

Scadenza invio di proposte

Costi di partecipazione

Le proposte di comunicazione o di sessioni
coordinate vanno inviate alla segreteria AISPI entro
la fine di marzo 2015 (estensione: una cartella,
compresa una sintetica bibliografia di riferimento).
Le proposte saranno valutate dal Comitato
scientifico.

40 € per i soci AISPI
30 € per i soci AISPI cultori
60 € per i non soci (solo internazionali)
Le quote vanno versate al tesoriere AISPI.

Comunicazione di accettazione

Pubblicazione degli Atti

L’accettazione delle proposte sarà comunicata
individualmente entro la fine di maggio 2015.

I contributi, da inviare alla segreteria AISPI entro il
31 marzo 2016, saranno sottoposti a peer review, ai
fini della pubblicazione negli Atti.

