Nel segno dell’ibridazione dei saperi e
dell’interculturalità, il simposio internazionale
Il multilinguismo nelle società
postmoderne vuole approfondire
problematiche considerate oggi essenziali per
l’integrazione tra comunità multietniche e
plurilingue.
Partendo dalla constatazione che i processi
migratori che percorrono la postmodernità
producono nuove forme di contatto tra
culture diverse e fondandosi sull’idea che
l’educazione multilingue e interculturale nella
società globalizzata si configura sempre più
come una risorsa funzionale alla
valorizzazione delle diversità, la giornata di
studio organizzata nel quadro del Centro
Interuniversitario di Ricerca Forme e Scritture
della Modernità rappresenta un momento di
confronto, in un settore in continuo
mutamento, tra studiosi provenienti da diversi
ambiti scientifico-disciplinari e linguisticoculturali.
Se la riflessione linguistica, attraverso ampi
riferimenti alla realtà sociopolitica ed
economica, si focalizzerà, in particolare, sulle
questioni relative alla migrazione e sul
rapporto tra le teorie linguistiche attuali e la
prassi didattica, la riflessione letteraria mirerà
ad individuare nel testo uno spazio
privilegiato per l’incrocio tra lingue e culture
differenti. Concluderà la giornata l’incontro
con l’autore plurilingue di origine spagnola
José F. A. Oliver, nella cui opera stratificata e
complessa si riflettono tutte le contaminazioni
linguistico-culturali e le profonde
contraddizioni delle società postmoderne.

Il multilinguismo
nelle società
postmoderne
COMITATO SCIENTIFICO
Marco Barletta, Giovanna Devincenzo,
Laura Kersten, Sara Laviosa, Rosita Maglie,
Giovanni Magliocco, Francesco Meledandri,
Maurizio Pirro, Ulrike Reeg, Alessandro Rocco,
Ulrike Simon, Annarita Taronna.
CON IL PATROCINIO DEL

DOVE SIAMO

SIMPOSIO INTERNAZIONALE
29 ott 2021 - ore 8.45
Palazzo Chiaia-Napolitano
Aula Don Tonino Bello
Via S. Crisanzio, 42 - Bari

Modalità di partecipazione

Programma

A causa delle restrizioni da Covid-19, la
partecipazione in presenza sarà consentita ai
primi 26 iscritti che invieranno una mail con le
proprie generalità a:
multilinguismo2021@gmail.com

8.45-9.30 | SALUTI

Si potrà accedere previo controllo del green pass.

STEFANO BRONZINI, Rettore dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro
CONCETTA CAVALLINI, Direttrice del CIRM
COSTANTINO ESPOSITO, Decano del Dipartimento di
Ricerca e Innovazione Umanistica
GIUSEPPE ELIA, Direttore del Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione
ULRIKE TIETZE, Vicedirettrice Goethe-Institut Rom
MARIA TERESA ZANOLA, Presidente del CEL/ELC

11.30-12.30
GIOVANNI AGRESTI
Université Bordeaux Montaigne
Représentations de la diversité linguistique et
idéologies dominantes: de la hantise de la langue
parfaite à la stagnation du paradigme économique

12.30-14.00 | PAUSA

SESSIONE POMERIDIANA
Modera:
MAURIZIO PIRRO
Università degli Studi di Milano

14.00-14.30
ULRIKE SIMON
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Wide spread idioms nella didattica plurilingue

SESSIONE MATTUTINA

La partecipazione al simposio è libera ed è rivolta,
in particolare, alla componente studentesca
del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria (ForPsiCom) e del Corso di Laurea
Magistrale in Lingue e Letterature Morderne
(DIRIUM).
L'evento sarà trasmesso in streaming sul canale
Youtube di UNIBA:
www.uniba.it/diretta

9.30-10.30
MARIA GONZÁLEZ-DAVIES
Universitat Ramon Llull, Barcellona
The Integrated Plurilingual Approach: A Contextbased Research Project
10.30-11.30
SANDRO MORALDO
Università degli Studi di Bologna
Sul plurilinguismo nella letteratura tedesca
contemporanea

14.30-15.30
MARIA VITTORIA CALVI
Università degli Studi di Milano
Nuovi plurilinguismi e migrazioni
15.30-17.30
Lirica interculturale: Incontro con JOSÉ F.A. OLIVER
(Vincitore del premio “Heinrich Böll 2021”)

17.30-19.30 | VISITA GUIDATA A BARI VECCHIA

