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Prima sessione, ore 1100-1200   
Moderatore: Charles Klopp, Università Statale dell’Ohio 

 

 

1. RELATORE: Hanna Serkowska, Università di Varsavia  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Il dibattito italiano sulla "letteratura del mondo"   
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
Il contributo sarà dedicato alla presentazione delle voci - scarse in Italia - di scettici che 
percepiscono la mondializzazione come minaccia per tradizione e lingua indigene. Ci si può 
chiedere, tuttavia, se perfino il concetto di appartenenza si sta trasformando, che cosa 
difendiamo difendendo la località? La discussione attorno alla Weltliteratur è dominata in 
Italia dai propagatori e dagli entusiasti della mondializzazione che danno risalto ai benefici 
derivabili dalla traduzione e alla necessità di rivedere i modelli dei curricula scolastici. Le 
questioni della cultura, della tradizione e della lingua nazionale che si ripetono nel dibattito in 
oggetto sono poi rese più ardue dal fatto che l’“idea di nazione” (lasciata in eredità dal regime 
fascista) non si è liberata da forti ipoteche storiche prima di venire contestata dagli apostoli 
della creolizzazione planetaria, fautori dell’annessione nel canone delle culture migranti, e 
perfino da chi rifiuta la distinzione tra la cultura indigena e migrante.  
  
 
2. RELATORE: Tomasz Skocki, Università di Varsavia 

  
TITOLO DELL’INTERVENTO: L’ucronia come epopea. I romanzi di Enrico Brizzi e 
Jacek Dukaj tra divertissement postmoderno e riflessione sulla Storia  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:   
 
L’intervento è dedicato a due opere recenti di storia alternativa: la trilogia dell’Epopea 
Fantastorica Italiana di Enrico Brizzi, pubblicata tra il 2008 e il 2012, e il romanzo Lód 
(“Ghiaccio”) dello scrittore polacco Jacek Dukaj, edito nel 2007. In entrambi i casi si tratta di 
opere di notevole mole e ricchezza di contenuti che hanno attirato l’interesse della critica. I 
romanzi dell’autore bolognese, ambientati in un mondo in cui il fascismo è emerso vincitore 
dalla Seconda guerra mondiale, mettono in campo temi politici, sociali e postcoloniali, non di 
rado facendo da specchio distorto dell’Italia di oggi, ma al tempo stesso evocano miti e 
passioni collettive. Dukaj propone invece un mondo congelato nella belle époque, dove la 
Grande Guerra non ha mai avuto luogo, impedendo la rinascita di una Polonia indipendente; 
giocando tanto la storia polacca quanto con la forma stessa del libro, che si rifà ai grandi 
romanzi ottocenteschi. Ci si propone quindi di analizzare da un lato l’aspetto postmoderno e 
ludico dell’ucronia, l’amore per la citazione e per il rovesciamento; dall’altro invece i temi più 
profondi che vanno a scavare alle radici dell’identità e dei grandi miti nazionali, esplorando le 
contraddizioni dell’Italia e della Polonia del Novecento.  
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Seconda sessione, ore 1200-1300   
Moderatore: Hanna Serkowska, Università di Varsavia 

  
 

1. RELATORE: Charles Klopp, Università Statale dell’Ohio  
 
TITOLO DELL’INTERVENTO:  Antonio Tabucchi nel nuovo millennio: scrittore 
postmoderno, globalizzante ed impegnato  
  
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
  
L’intervento, in lingua italiana, intende esaminare gli scritti più importanti di Tabucchi 
pubblicati fra il 2003 e il 2013, l’ anno dopo la sua morte. I libri sotto considerazione saranno 
Si sta facendo sempre più tardi del 2001, Tristano muore del 2004, Il tempo invecchia in fretta 
del 2009, e il breve libro postumo, Per Isabel del 2013. Mentre sembra fuori dubbio che le 
attività di questo scrittore possano essere considerati “globalizzanti” per quanto 1) pubblicati 
anche subito in paesi e lingue diverse, 2) ambientati in località diverse con personaggi di 
nazionalità e lingue diverse, e 3) focalizzati su problemi che interessano tutti gli abitanti del 
nostro globo, l’etichetta “postmoderno” richiederà una disamina più attenta e dettagliata. 
Come valutazione critica all’altezza dell’anno 2015, il termine è positivo, negativo, o neutro? 
Ci aiuta eppure no a capir meglio il mondo complesso di questo scrittore collegandolo magari 
ad altri scrittori a lui contemporanei e alla nostra condizione di “individui postmoderni?” 
Oppure si tratta di un’etichetta di poco valore, ormai logoro dal troppo uso e perciò da 
scartare definitivamente? L’intervento proporrà delle risposte puntuali e forse provocatorie a 
queste domande.  
  
  
2. RELATORE: Antonello Perli, Università di Nizza  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: “Si era post-moderni nel secolo scorso”. Il postmoderno 
nella letteratura di Antonio Tabucchi  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
In Raccontare il postmoderno, Remo Ceserani considera i testi di Tabucchi come «costruzioni 
narrative che mettono in scena il dubbio ontologico della conoscibilità o interpretabilità di ciò 
che avviene in noi e nel mondo in cui viviamo». Analizzando la letteratura di Tabucchi, ci si 
interrogherà da un lato sulle strategie di scrittura e sulle situazioni narrative che David Lodge 
considera come «una caratteristica eminente dei romanzieri postmoderni, i quali, respingendo 
l’ingenua credenza in un realismo tradizionale, producono dei racconti che attirano 
l’attenzione sul loro statuto di finzione». Dall’altro lato, nell’orma della tesi di Brian McHale 
secondo la quale «il tratto dominante della narrativa postmodernista è ontologico, nel senso in 
cui il romanzo postmodernista impiega delle strategie che danno forza e preminenza a tipiche 
domande postmoderne che riguardano sia l’ontologia del testo letterario sia l’ontologia del 
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mondo che esso rappresenta», ci si interrogherà sulle implicazioni filosofiche relative alla 
«lettura ontologica dell’esistenza umana nella condizione postmoderna» (Gianni Vattimo) 
proposta dal pensiero debole, la cui concezione del soggetto trova un riflesso nella poetica 
tabucchiana: l’orizzonte filosofico della teoria «debole» dell’essere consente di accedere a una 
più acuta e profonda comprensione di fenomeni testuali, di temi e situazioni di scrittura e 
d’intreccio, reperibili nella fiction postmoderna di Tabucchi. Nella produzione tabucchiana 
degli anni Duemila la narratività si disgrega sotto la pressione dell’inchiesta filosofica, 
prestando la propria lingua ad una discorsività autoriflessiva la cui orbita di gravitazione è 
quella di una meditazione interrogativa, congiuntamente metapoetica e metafisica, sulla 
postmodernità.    

 

  
3. RELATORE: Margit Lukácsi , Università Cattolica "Peter Pázmány"di Budapest  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: “Di tutto resta un poco” – Immagine e testo: 
interdiscorsività e interdisciplinarità nel racconto di Antonio Tabucchi Tristano muore 
  
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
Nell’universo poetico di Tabucchi ci troviamo di fronte ad una concezione della scrittura 
come una struttura di un gioco universale di cui fanno parte, oltre i personaggi del racconto, il 
lettore−ascoltatore−interlocutore muto e lo scrittore−narratore−collezionista di testimoninanze 
altrui. Il racconto finzionale viene percepito come una raccolta di memorie e il testo letterario 
implica un’interpretazione retorico-etica. Il filone della testimonianza e del ruolo dello 
scrittore come testimone è presente  già in Sostiene Pereira e viene sviluppato nell intero 
percorso poetico di Tabucchi. Questa intenzionalità metatestuale suggerisce al lettore di 
riflettersi sulla realtà e finzione, sulla verità e apparenza, sugli equivoci piccoli e grandi della 
nostra esistenza. Nell’intera produzione letteraria di Tabucchi l’immagine, sia quella 
fotografica che  quella pittorica, ha una fondamentale importanza. Molte pagine dei suoi 
romanzi e racconti nascono dalla suggestione di una esperienza visiva. Questo fatto ci induce 
a concepire il ruolo dello scrittore molto simile a quello di un fotografo o pittore: ognuno di 
loro con il proprio mezzo (macchina da scrivere, macchina fotografica, pennello-bacchetta 
magica) cattura e fissa dei momenti di una esistenza. Le figure della pittura acquistano vita, 
riemergono dall’immobilità, diventano personaggi e/o interpreti elle storie. “L’anima 
immagina quello che non vede” – in base a questo concetto filosofico di Leopardi si svolge un 
profondo dialogo tra l’immaginario fantastico di uno dei maggiori rappresentanti della pittura 
europea, Francisco Goya (le cosiddette Pitture nere e Capricci) e di quello di Tabucchi. Nel 
mio intervento cercherò di analizzare questa relazione (pittura come citazione/evocazione o 
struttura narrativa) sull’esempio del Tristano muore.  
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Terza sessione, ore 1400-1500 
Moderatore: Diego Varini, Università di Parma 

 
 
1. RELATORI: Alessandra Grandelis, Morena Marsilio, Emanuele Zinato, Università di 

Padova  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: La dicibilità dei nonluoghi: ipotesi e prospettive di ricerca 
per una mappa narrativa dello spazio italiano negli anni Zero (Falco, Lagioia, Sarchi)  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:   
 
L’intervento intende esporre in sintesi i problemi e le prospettive, articolate in tre momenti, di 
una ricerca sulla rappresentazione dello spazio italiano contemporaneo. Utilizzando i tre casi 
di studio  dati da tre scrittori degli anni più recenti (Nicola Lagioia, Giorgio Falco, Alessandra 
Sarchi), si tenterà di individuare - a partire dallo spatial turn e dalla interdisciplinarità 
geoletteraria-  le costanti tematiche e stilistiche di una più ampia  tradizione esplorativa e 
spaziale della nostra letteratura del secondo Novecento (es. Calvino, Zanzotto, Celati) e  di 
una nuova prosa percettiva e “cartografica” caratteristica degli anni Zero.  Gli scrittori 
contemporanei infatti si sono rivolti in gran numero alla rappresentazione  dei   nonluoghi 
italiani (un esempio per tutti è dato dalla collana Laterza Contromano): tanto che gli “effetti di 
spazialità” (Barthes), fra  dettagli percepiti  e soggetto osservatore nei testi  che più si fanno 
carico di rendere leggibile e narrabile lo spazio italiano mutato,  dagli anni ’80 a oggi, 
consentono una dicibilità di fenomeni urbani altrimenti sempre più sfuggenti all’analisi delle 
stesse discipline predisposte a studiarli.  
  
  
2. RELATORE: Alma Hafizi , Università di Shkodra  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Danubio di Claudio Magris un viaggio metaforico della 
condizione umana  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
L’individuo non sa chi è veramente ma sa di fronte a chi o contro chi si trova. Ciò significa 
che la società dei viaggiatori sente il bisogno della differenza,  il cui gusto fa nascere il 
motivo del viaggio. Si parte per tornare e ripartire. Poi le membanze formano le frasi, quest’ 
ultime si inseguono e così nascono i libri di viaggio. Uno fra tantissimi ne è Danubio del 
grande scrittore italiano Claudio Magris, più di un libro di viaggio, un trattato viandante sulle 
civiltà di confine. Danubio, libro e fiume, simbolo di frontiera, attraversa tante barriere 
nazionali, politiche, sociali, ma anche psicologiche, culturali, religiose, è una Babele del 
mondo. E’ un viaggio sentimentale verso l’altra Europa, un odissea contemporaneo, il viaggio 
reale e immaginario di un germanista, un insieme di tanti piccoli frammenti, in cui storie, 
leggende, amori, lotte accumulati nei secoli, si recuperano in un tempo presente. Il grande 
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viaggio nella civiltà danubiana permette di indagare la coscienza di varie epoche e di cogliere 
alle radici l’assenza di una civiltà plurima. L’io viaggiante discende il mitico fiume dalle 
sorgenti alla foce, scoprendo se stesso e il mondo, costruendo la propria identità in guerriglia 
contro l’oblio.  
  
  
3. RELATORE: Armando Rotondi , Università "L'Orientale" di Napoli  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Giunapoli di Silvio Perrella: il viaggio interno e interiore 
nella città tra tempo bloccato, vicoli chiusi e strade che si biforcano 
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
L’intervento proposto vuole analizzare gli elementi principali del libro Giùnapoli (2006) di 
Silvio Perrella. Il testo non può essere definito un volume di viaggio propriamente detto, 
quanto un libro di riflessioni e memorie in cui l’idea del viaggio, del vagare e dell’andare a 
zonzo, utilizzando la terminologia di Gilles Deleuze, attraverso un territorio urbano è 
preminente. Perrella, palermitano di nascita e napoletano d’adozione, è uno “straniero” in una 
città e in un territorio in cui inesorabilmente si perde. Attraverso passeggiate, scorci e sguardi, 
l’autore procede in un processo di scoperta e di comprensione di una realtà altra e, quindi, 
riflette sul senso del tempo e dell’identità che è strettamente collegata al territorio.  
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Quarta sessione, ore 1500-1600 
Moderatore: Armando Rotondi, Università "L'Orientale" di Napoli 

 
 
 
1. RELATORE: Diego Varini, Università di Parma  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Strategia combinatoria e pratiche di riscrittura nel lavoro 
recente di Michele Mari 
 

RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:   
  
Una linea di demarcazione sembra attraversare l’opera creativa di Michele Mari (Milano, 
1955), uno dei maggiori romanzieri emersi nel quadro della letteratura italiana dell’ultimo 
ventennio. Essa coincide con la pubblicazione di un libro di particolare ambizione e impegno, 
Tutto il ferro della torre Eiffel (2002): immaginifico affresco narrativo sulla Parigi degli Anni 
Trenta, dominato dalla libera ricreazione romanzesca di figure eminenti della cultura e della 
storia drammatica del Novecento (Walter Benjamin, Marc Bloch, Gershom Scholem). A 
partire da quel libro decisivo, Mari è venuto esplorando e radicalizzando le ragioni originarie 
e ab initio costitutive della propria innata vocazione “manierista”: innestando, sul tronco del 
proprio caratteristico gusto per una scrittura abissalmente intarsiata di citazioni e rimandi 
dotti, modi di libera reinvenzione fantastica di fatti ed episodi della storia recente (quella 
pubblica e quella personale-privata). Un’attitudine postmodernista che in lui affonda le radici 
nell’antico problema aristotelico del verosimile. E che è alla base di due successivi suoi 
romanzi – Verderame (2007), Rosso Floyd (2010) – parti seconda e terza di un ideale trittico 
narrativo fondato sulla sostanziale commutabilità fra “verità documentale” e “storia ficta”, nel 
segno ossimorico di una catalogazione insieme minuziosa e allucinatoria dei dati della 
memoria.  
  
  
2. RELATORE: Beatrice Collina, Università di Bologna  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: L’amica geniale, l’identità  di Elena Ferrante  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:   
 
Tra il 2011 e il 2014 sono usciti i volumi della quadrilogia L’amica geniale di Elena Ferrante, 
pseudonimo usato dall’autrice a partire dalla pubblicazione del suo primo romanzo, L’amore 
molesto, nel 1992. In seguito al crescente accanimento attorno al mistero del suo vero nome,  
Ferrante ha accettato domande di intervistatori selezionati, che le vengono trasmesse tramite 
mail dalla sua casa editrice. Sarà davvero così importante renderne nota l’identità anagrafica 
con metodi da detective dilettante? Forse per uno scoop giornalistico. Ma il principale 
strumento di indagine per la critica letteraria resta l’opera. In particolare la recente 
quadrilogia, dietro la quale la scrittrice si vela e soprattutto si svela: nel  profondo radicarsi a 
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una terra e a una lingua, nel dipanare un’amicizia femminile lunga mezzo secolo e nel 
percorrere brillantemente gli eventi più significativi dell’intreccio sociale, economico e 
politico nel nostro paese dal Dopoguerra a oggi. Un’opera che colloca Elena Ferrante al 
centro del panorama letterario globale, anche per la tensione affilata e “geniale” verso la 
sensibilità di genere e verso il dibattito italiano e internazionale sulla questione femminile.  
  
  
3. RELATORE: Souad Khelouiati, Università di Algeri 2 
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Novecento–La leggenda del pianista sull’oceano: Analisi 
semiotica di un racconto intermediale 
 
 RIASSUNTO DELL’INTERVENTO: 
 
Il nostro intervento si concentra sul complesso dialogo tra cinema e letteratura: il film infatti, 
essendo tratto dal romanzo "Novecento" di Alessandro Baricco, apre la delicata questione 
sulla rappresentazione di una stessa narrazione attraverso diversi media. Tratterrò le strutture 
narrative de "La leggenda del pianista sull'oceano"di G. Tornatore, che consente di indagare i 
meccanismi di significazione messi in atto da quest'opera filmografica. Si vede inoltre come il 
film porti alla contrapposizione di diversi punti di vista, di opposte valorizzazione della realtà 
e di divergenti interpretazioni del mondo. Centrale in questo senso è la definizione delle 
caratteristiche peculiari dell'universo di senso di Novecento, che vive in una condizione di 
perenne difficoltà comunicativa e di solitudine cronica. Partendo dal percorso generativo di 
Greimas si osservano i passaggi che portano alla creazione di una struttura narrativa e alla sua 
espressione intermediale. In conclusione, dopo aver messo in luce tutti i suddetti aspetti si 
sottolineano i motivi per cui quest'opera filmografica sia così unica nel proprio genere e 
foriere di così tante riflessioni semiotiche. 
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Prima sessione, ore 1000-1100  
Moderatore: Deniz Dilşad Karail, Università di Istanbul 

 
 
1. RELATORE: Danilo Capasso, Università di Banja Luka – Università di Kragujevac  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Una lingua nuova per una nuova letteratura italiana: il 
caso italiano di tre scrittori non italiani  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
La presenza di scrittori stranieri che scrivono in italiano è in costante aumento. Si tratta di una 
nuova corrente letteraria che fa parte, a tutti gli effetti, della letteratura italiana benché sia 
stata canonizzata solo in rare occasioni nelle antologie scolastiche. Il mio intervento riguarda 
specificamente tre casi: Educazione siberiana (Einaudi 2009) di Nicolai Lilin, Rosso Istanbul 
(Mondadori 2013) di Ferzan Ozpetek e Vita migliore (Bompiani 2014) di Nikola Savic. Tre 
scrittori, russo, turco e serbo, che trasferitisi in Italia decidono. Per vari motivi, di scrivere in 
una lingua diversa dalla proria, la lingua del Paese adottivo: l’italiano. Si può parlare di una 
nuova corrente di scrittori stranieri in lingua italiana? Esiste una letteratura migrante in ligua 
italiana? Che contributo alla lingua e alla letteratura italiana offrono questi tre casi letterari? Il 
mio contributo alla conferenza intende porgere sia una risposta a queste domande che altri 
quesiti relativi al post-moderno e alla globalizzazione nella letteratura italiana contemporanea.    
  
  
2. RELATORE: Maria Grazia Negro, Università Paris Lodron di Salisburgo  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Il giallo coloniale degli anni Zero: controracconto della 
memoria storica rimossa e/o scrittura dell’estremo?  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
A ridosso degli anni Zero appaiono molti libri di narrativa che trattano a diverso titolo il 
periodo coloniale italiano. Il giallo con le sue diverse tonalità si ritaglia uno spazio importante 
all’interno di questa variegata produzione, che Alessandro Triulzi definisce “letteratura 
d’azione” e che ricopre diversi generi letterari (recupero memoriale e giornalistico; scritture 
mediate o dirette dei parenti coloni; romanzi autobiografici e di fiction, pensati anche per un 
pubblico giovanile; distopia e fumetto). Attraverso i gialli di Davide Longo (Una mattina a 
Irgalem 2001), di Luciano Marrocu (Debrà Libanòs 2002)e di Giorgio Ballario (La trilogia 
del maggiore Aldo Morosini2009-2012) e attraverso i noirdi Carlo Lucarelli (L’ottava 
vibrazione 2008) e di Roberto Costantini (La trilogia del commissario Balestreri 2011-2014) 
il lettore ha modo di confrontarsi con un periodo rimosso della storia nazionale, la 
dominazione coloniale.  La mia analisi indaga la relazione dei protagonisti italiani con 
l’alterità degli indigeni e del paesaggio per verificare se gli autori centrano il loro obiettivo di 
fornire un controracconto di un periodo storico controverso o se invece non vanno a collocarsi 
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nei territori della scrittura dell’estremo, che Daniele Giglioli ritiene essere una tensione di 
tanta parte della letteratura italiana contemporanea.  
  
  
3. RELATORE: Raffaella Marchese, Università di Fatih  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Erminia Dell'Oro: confini e diaspore nell'epoca della 
globalizzazione  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
Gli scritti di Erminia Dell'Oro si inseriscono nel filone della letteratura di testimonianza  
postcoloniale. Dell'Oro, nata in Eritrea da una  famiglia di coloni italiani, è una delle poche 
scrittrici che nelle sue opere ha affrontato il tema del colonialismo italiano fornendoci una 
visione non idealizzata di esso. Anche quando scrive racconti per l'infanzia predilige 
l'ambientazione africana, la terra rossa dell'altopiano a 2.400 metri di altitudine e i cieli tersi 
di Asmara, e disegna uno scenario in cui l'essere umano è costretto a un lungo viaggio prima 
di trovare la serenità.  Quello del viaggio è un tema che accomuna tutti i suoi scritti. Lo 
ritroviamo in Asmara addio, ne Il fiore di Merara, in Vedere ogni notte le stele, ma anche 
negli scritti per l'infanzia come La gola del diavolo, La principessa sul cammello, La pianta 
magica, Dall'altra parte del mare. Quest'ultimo è considerato un classico dell'intercultura e ha 
ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali. Nell’epoca della globalizzazione, della 
caduta dei muri e dei confini geografici e politici, il racconto Di Erminia Dell'Oro parla di 
confini, che ci sono stati e ancora ci sono, di viaggi della speranza, dell’incontro-scontro fra 
culture, della storia passata che ancora si ripercuote su quella presente.  
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Seconda sessione, ore 1115-1215  
Moderatore: Danilo Capasso, Università di Banja Luka – Università di Kragujevac 

 
 
1. RELATORE: Silvia Lucà, Università "La Sorbonne" di Parigi  
 
TITOLO DELL’INTERVENTO: L’ultimo Pasolini e il Postmodernismo. Una lettura di 
Petrolio  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
La proposta di intervento che segue si concentra in particolare sull’opera dell’ultimo 
Pasolini,al fine di proporne una lettura che si possa inquadrare secondo un orientamento 
storiograficoe teorico che permetta di evidenziare gli esiti estetici a seguito di quella frattura 
chepotremmo situare intorno alla fine degli anni ’60 e che è all’origine del Postmoderno. 
Unalettura critica di Petrolio, il grande romanzo incompiuto degli anni ’70, che si presenta 
nellaforma di antiromanzo con impianto saggistico e di opera totale e interminabile, 
consentirà allostesso tempo di porre l’accento sui caratteri fondativi del postmodernismo 
italiano, e diprendere in rilievo la messa in discussione del concetto di ‘genere’ nella nuova 
epocaletteraria. Tutte le altre forme espressive che caratterizzano l’ultimo Pasolini, dalla 
poesia, alcinema, dal teatro, alla saggistica, saranno tenute in considerazione in maniera da 
autorizzareun’osservazione più precisa delle interrelazioni tra i generi e le specificità 
espressive dellevarie forme di linguaggio. Tale procedimento consentirà di evidenziare il 
ruolo intellettuale di Pasolini in Italia nel passaggio cruciale alla fase del postmodernismo.  
  
 
2. RELATORE: Ellen Patat, Università Bahçeşehir  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Le manifestazioni delle “intensità intime” tondelliane. 
Opinioni di viaggio anni ’80  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
Nonostante l’avvento del turismo di massa e con esso l’endemica diffusione di immagini 
stereotipate, che ormai modellano la percezione comune con finzioni omologanti, la pratica 
del viaggiare, di natura polisemica e polimorfa, induce tutt’oggi il viaggiatore a confrontarsi, 
e spesso scontrarsi, con l’Altro. Nella frammentarietà della cornice odeporica postmoderna si 
inseriscono i resoconti di Pier Vittorio Tondelli in cui le manifestazioni dell’interiorità o delle 
“intensità intime” diventano strumento di traduzione del Sé. La forma esteriore, ossia 
l’aspetto fisico della “fauna” tondelliana, può diventare la chiave di lettura del tentativo, tutto 
tondelliano, di guardare alla diversità dell’Altro imparando a “vedere” e “conoscere” 
attraverso il viaggio. Ѐ, infatti, attraverso l’assegnazione e il riconoscimento identitario che, in 
un’epoca all’insegna di relazioni dialogiche globali, l’autore emiliano presenta un quadro 
dettagliato e fortemente soggettivo della sua esperienza sensoriale oltre i confini territoriali. 
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Nelle dieci testimonianze risalenti agli anni 1982-1989 raccolte in Viaggi all’interno di Un 
Weekend Postmoderno. Cronache degli Anni Ottanta, Tondelli propone la sua personale 
rappresentazione dell’ “affresco metropolitano postmoderno” decostruendo e ricostruendo 
non solo la sua personale dimensione individuale ma anche una più ampia dimensione 
collettiva. Nella pluralità referenziale tipica della scrittura postmoderna, lo scrittore si trova ad 
interrompere la quotidiana linearità per descrivere forme di socialità transitorie in dinamiche 
relazionali spesso aggregative. L’analisi della sezione in esame in questo elaborato permette 
non solo di concepire una panoramica degli anni ’80 a più livelli – culturale, letterario, 
cinematografico, musicale, teatrale – dotti e popolari  ma anche di evidenziare i tratti tipici 
della prosa di uno scrittore che, seppur scomparso prematuramente, ha lasciato una traccia 
indelebile nella narrativa italiana moderna.   
  
3. RELATORE: Deniz Dilsad Karail, Università di Istanbul  
 
TITOLO DELL’INTERVENTO: Elementi postmoderni nel romanzo di Umberto Eco La 
misteriosa fiamma della regina Loana  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:   
  
Il termine postmodernismo si riferisce di solito ad una forma culturale contemporanea  ed è, 
generalmente, espressione di un determinato periodo storico. Il postmodernismo mette in 
dubbio alcuni capisaldi filosofici ed ideologici tradizionali, come il concetto classico di verità, 
di ragione e di identità, la nozione di oggettività, l’idea di progresso universale e di libertà. 
Nella narrativa postmoderna non è possibile fissare un univoco concetto che esprima le 
categorie narrative letterarie, poiché il concetto stesso di arte è sempre discutibile. Infatti non 
è possibile determinare secondo limiti assoluti e concreti se un prodotto letterario sia un’arte 
estetica, una narrazione popolare, un articolo scientifico o una ricerca sociale. Nella maggior 
parte delle opere narrative della nostra epoca, i limiti sono costantemente violati e i generi 
letterari si combinano o si intrecciano. I generi letterari tradizionali, invece, si eliminano o si 
trasformano e, in tal modo, si creano i nuovi generi, aprendo spesso un intenso dibattito sul 
concetto stesso di genero letterario. Caratteristica essenziale del postmodernismo è l’uso di 
ogni tipo di tecnica narrativa  secondo le sue componenti peculiari. Una tra le tecniche più 
utilizzate è certamente  l’intertestualità. In questa ricerca si esamineranno gli elementi 
postmoderni del quinto  romanzo di Umberto Eco, titolato La misteriosa fiamma della Regina 
Loana.  
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Terza sessione, ore 1215-1300 
 Moderatore: Diana Jup Kastrati, Università di Tirana 

 
 
1. RELATORE: Alessandro Cinquegrani, Università Ca' Foscari di Venezia 
 
TITOLO DELL’INTERVENTO: Per un’ontologia persuasa: la “Pentalogia delle stelle” di 
Mauro Covacich  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
 
L’intervento riprende e rielabora alcune tesi esposte da me nel volume L’innesto. Realtà e 
finzioni da Matrix a 1Q84 (Mimesis, 2014), che, prendendo le mosse dalle posizioni di 
McHale in PostmoderistFction e in particolare dall’opposizione tra la questione 
epistemologica moderna e quella ontologica postmoderna, propone la categoria letteraria di 
ontologia persuasa, per spiegare la letteratura italiana e non solo degli ultimi 10 anni, di cui la 
Pentalogia delle stelle è uno degli esempi più importanti. Nel percorso dello scrittore 
triestino, da A perdifiato a A nome tuo c’è un tenace tentativo di cercare l’autenticità della 
parola che si fa realtà (in Prima di sparire) e corpo (nell’Umiliazione delle stelle), per poi 
giungere però alla certezza che questa autenticità non può esistere. È evidente la deriva 
ontologica inclusa in questo passaggio (in che mondo viviamo?), ma la sola via di uscita è 
tornare a credere nella fictionin quanto tale, in una parola che non può essere ingenua, ma che 
è sempre affabulazione.  
  
  
2. RELATORE: Simone Giorgino, Università del Salento  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: La poetica dello ‘slittamento’ in Nostra Signora dei Turchi 
di Carmelo Bene  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO: 
 
Nell’intervento si intende analizzare le peculiarità dello stile letterario di Carmelo Bene – 
uomo di teatro di indiscusso valore, ma scrittore ancora poco approfondito dalla critica – a 
partire dalle caratteristiche del suo romanzo più noto, Nostra Signora dei Turchi (1966), da 
cui venne poi tratto l’omonimo film che vinse il premio speciale della giuria alla Mostra del 
Cinema di Venezia del 1968. Con Nostra Signora dei Turchi, Bene inaugura uno stile 
originale e sovversivo, caratterizzato da una particolare declinazione del barocco ‘cariato’ 
mutuato dalla sua terra d’origine, il Salento, dall’intertestualità, dalla sistematica effrazione di 
codici appartenenti a generi letterari differenti. Una delle caratteristiche più evidenti del 
romanzo consiste nella poetica dello ‘slittamento’, cioè della deviazione rispetto alla norma, 
effettuata il più delle volte in chiave parodica, e praticato, di volta in volta, sui diversi livelli 
del discorso (linguistico, sintattico, semantico e di genere), anticipando stilemi che saranno di 
lì a poco adoperati sistematicamente dalla letteratura postmoderna. Nostra Signora dei Turchi, 
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inoltre, prendendo spunto dai fatti storici dell’assedio turco a Otranto del 1480, fornisce anche 
una lettura alternativa e non ideologica del rapporto fra sé e gli altri, nella fattispecie fra la 
cultura occidentale e quella islamica.  
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Quarta sessione, ore 1400-1500  
Moderatore: Alessandro Cinquegrani, Università Ca' Foscari di Venezia 

 
 
1. RELATORI: Maria Gloria Vinci, Giselle Larizzatti Agazzi , Università di Saõ 

Paulo/Università Metropolitana di Santos  
 
TITOLO DELL’INTERVENTO: Quando le donne cantano: voce, corpo e scrittura nei 
romanzi di Clarice Lispector e Dacia Maraini 
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  

 

Tutta la cultura occidentale appare caratterizzata, fin dalle sue origini, da uno sbilanciamento 
della ragione  sulla voce, ovvero da un primato accordato da sempre alla sfera visiva  che 
subordina il parlare al pensare, inaugurando cosí una serie di dicotomie  e di gerarchie 
prevalse nell´immaginario simbolico e concettuale  fino ai nostri giorni: intelletto/emozione, 
spirito/corpo, significato/significante, maschile /femminile. La devocalizzazione del logos,  
cui il pensiero greco dà inizio, oltre a decidere del privilegio ontologico del pensiero sulla 
parola, tende soprattutto  a deprivarla della sua materialità sonora, libidinale e pre-semantica, 
relegando la voce nell´ambito dell´insignificanza. Dopo l´operazione compiuta alle origini 
della filosofia occidentale, alle donne rimane l´involucro sonoro  rifiutato dagli uomini: le 
donne per antonomasia cantano, visto che non possono filosofare  e legare la propria voce al 
senso.  Esse si identificano con la propria voce, come la cantante Pellegrina Leoni creata da 
Karen Blixen; perdendo la voce  di soprano a seguito  delle lesioni riportate nell´incendio di 
un teatro, essa decide di cambiare identità e di averne molte e nessuna.  O come la 
protagonista  del film Lezioni di piano di Jane Campion,  che, rimasta muta dopo un incidente, 
comunica al mondo tramite la figlia e il suo pianoforte.  È quanto avviene anche nei romanzi 
della scrittrice brasiliana  Clarice Lispector (L´ora della stella) e della scrittrice italiana Dacia 
Maraini (Voci), che in questo intervento intendiamo prendere in considerazione: si tratta di 
testi insieme leggibili ed udibili, in quanto intessuti di suoni, ritmi,  silenzi,  pulsioni canore, 
capaci di debordare  rispetto ai codici sintattici e linguistici tradizionali, «sotto l´onda  di un 
flusso vocale  nel quale qualcuno ride, piange, grida  e respira, cantando nella scrittura 
l´avvento della sua stessa  disorganizzazione» (CAVARERO, 2005). Le due scrittrici, pur 
nelle peculiari caratteristiche che le contraddistinguono,  lasciandosi andare alla seduzione 
della phone,  tentano un percorso a ritroso verso qualcosa di più originario, rintracciando nel 
pensiero la lingua, nella lingua la parola, nella parola la voce e, al di là di essa, il silenzio di 
uno spazio aurorale in cui il gesto si fa evento e la parola mette a nudo la sua carne, la sua 
vibrazione, il grido che l'ordine del Logos-Ragione patriarcale non è riuscito del tutto a 
raggelare con il sistema dei suoi significati. «Vicino al cuore selvaggio», come scriveva 
Clarice Lispector, citando James Joyce, «vicino al cuore selvaggio della vita», il cui unico 
suono è il suo pulsare. 
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2. RELATORE: Antonella Staiano, Università "L'Orientale" di Napoli 
 
TITOLO DELL’INTERVENTO: Tra postmodernismo e ritorno al sacro: la poesia 
visionaria di Alda Merini 
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO: 
 
La scrittura della poetessa milanese è espressione di un vuoto d’amore, di una sofferenza 
interminabile che oscilla tra follia e ragione. La lirica e la prosa si fondono e si confondono 
senza identificarsi in un genere preciso.  Gli angeli e i demoni si incarnano nell’io lirico e nel 
flusso di coscienza, in una lotta costante tra bene e male.  La sua forza visionaria si dilata 
nell’oscurità della storia e il verso immediato accoglie l’intensità di una ricerca spirituale nella 
materialità dell’esistenza. Il linguaggio della Merini  è un chiaro esempio di novità di poesia 
religiosa, quando venga però inserita e contestualizzata nel postmodernismo. 
Il sodalizio con il pittore ed editore Alberto Casiraghi e con il musicista Giovanni Nuti 
permettono alla visione quasi profetica della Merini di espandersi mentre si muove, con cruda 
eleganza, tra erotismo e sacralità, tra scandalo e tenerezza. I disegni onirici e la musica 
sostengono i versi della poetessa, accompagnano il suo viaggio interiore rendendo universale 
e tangibile la sua esperienza intima e portano all’esterno la cupezza della sua esistenza che 
non le impedisce di inneggiare alla vita.  
 
 
3. RELATORE: Barbara Dell’Abate-Çelebi, Università Beykent 
 
TITOLO DELL’INTERVENTO: L’arte della gioia di Goliarda Sapienza tra anarchia e 
femminismo postmoderno. 
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO: 
 
Il mio intervento si articola in due parti: una prima di stampo teorico e una seconda di 
criticaletteraria applicata al romanzo L’arte della gioia (1998) di Goliarda Sapienza. Nella 
prima parte viene illustrato lo sviluppo delle teorie femministe postmoderne nell’Occidente e 
in special modo negli Stati Uniti, in Francia e in Italia con particolare enfasi data al contributo 
delle studiose italiane in ambito internazionale.Un percorso che parte dal femminismo della 
differenza sessuale di Luisa Muraro e Adriana Cavarero, alla French Theory di Irigaray, 
Cixous, Kristeva e Lacan fino alle filosofie femministe postmodernedelle italiane Teresa De 
Lauretis e Rosi Braidotti, toccando il pensiero femminista postcoloniale e borderlands. Nella 
seconda parte, sulla base delle principali tesi femministe postmoderne precedentemente 
discusse, sono evidenziati gli aspetti che avvicinano il romanzo di Goliarda Sapienza al 
femminismo postmoderno, evidenziando gli elementi che collegano il pensiero anarchico 
della scrittrice a tali filosofie. Un diretto riferimento è tracciato in relazione allateoria Queer 
di Teresa de Lauretis, al nomadismo di Rosi Braidotti, alla “macchina desiderante” di Deleuze 
e Guattari e alla new mestiza di Luisa Anzaldúa. 
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Quinta sessione, ore 1500-1600  
Moderatore: Maria Grazia Negro, Università Paris Lodron di Salisburgo 

 
 
1. RELATORE: Diana Jup Kastrati, Università di Tirana 
 
TITOLO DELL’INTERVENTO: Il giallo impregnato di italianità: il fenomeno Camilleri  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO :  

 
Al dibattito che vede coinvolti i crittici letterari da decenni sul posto del giallo nella letteratura 
alta o popolare, gli risponde con la massima naturalezza e disinvoltura che incanta, 
l’imponente produzione artistica di Andrea Camilleri. Quest’ultima fa da testimone di una 
scrittura del romanzo “giallo” tutta impregnata di italianità in cui si può notare facilmente la 
composizione di sigillo tradizionale italiano con i suoi noti predecessori  come Sciascia e 
Pirandello, ma anche le reminescenze tecniche del belga Simenon (il suo mentore). Questa 
composizione viene arricchita ulteriormente di elementi stilistici, linguistici e antropologici 
originalissimi e sempre freschi di usi, costumi, atmosfere sicule e incanto dell’isola che non 
ha paragoni. La novità assoluttamente camilleriana nel campo del giallo, ha segnato la 
letteratura italiana a cavallo tra i due secoli, rendendola quasi unica agli occhi di migliaia di 
lettori non solo italiani, ma di tutto il mondo in cui la sua opera è stata tradotta. 
  
 
2. RELATORE: Agnes Ludmann  
  
TITOLO DELL’INTERVENTO: Caratteristiche postmoderne nei gialli di Luigi Malerba 
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO: 
 
Luigi Malerba (1927, Berceto - 2008, Roma), dopo il suo esordio con La scoperta 
dell’alfabeto nel 1963, ha composto due romanzi, Il serpente (1966) e Salto mortale (1968), 
che nonostante siano definiti come gialli, dispongono di diverse caratteristiche che potremmo 
definire postmoderne e che ci lasciano un po’ perplessi nella categorizzazione delle opere. 
Rispetto al modello costitutito da Gadda nella letteratura italiana del Novecento e rispetto alla 
“variazione regionale” del genere - portatrice di verità sociali e politiche - , nata dalla penna di 
Leonardo Sciascia, i gialli di Malerba possono essere considerate come esempi in cui si 
notano le risposte individuali dell’autore date alle iniziative letterarie rivoluzionarie del 
Gruppo 63’. Nel mio intervento, facendo una comparazione con i classici modelli italiani del 
genere, desidero presentare i nuovi elementi strutturali, linguistici e lessicali con i quali Luigi 
Malerba ha tentato di riformare il genere del giallo, adattandosi in tal modo ai cambiamenti 
sociali avvenuti negli anni ‘60. 
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3. RELATORE: Carla Maria Cristina Obino   
 
TITOLO DELL’INTERVENTO: Tratti postmoderni nel neo-noir italiano: Andrea G. 
Pinketts e la saga di Lazzaro Sant’Andrea  
 
RIASSUNTO DELL’INTERVENTO:  
A partire dalla metà degli anni ’80 c’è stata una vera e propria invasione del genere noir nel 
mercato letterario italiano e tra la fine degli anni ’90 e i primi anni duemila, il successo del 
romanzo nero è diventato innegabile. Diversi autori hanno contribuito a questo grande 
successo e ognuno di loro si è dedicato al genere con il proprio stile ed il proprio background,  
allargando così le possibili realizzazioni del noir; a volte contaminandolo con altri generi, a 
volte addirittura oltrepassando la divisione primaria tra prosa e poesia e creando ‘crossover’. 
Diversi libri neo-noir italiani sono così diventati non solo dei long sellers, ma addirittura dei 
nuovi classici. In questo quadro composito del neo-noir italiano spicca  Andrea G. Pinketts, 
scrittore che si è creato un alter-ego a sua immagine e somiglianza, Lazzaro Sant’Andrea, e su 
Lazzaro ed i suoi amici ci ha scritto nove libri, il primo pubblicato nel 1992, Lazzaro, vieni 
fuori; l’ultimo, del 2011, Depilando Pilar. Leggere tutti e  nove i libri della saga permette al 
lettore di assistere non solo alla crescita e alla maturazione di Lazzaro e dei suoi amici, ma 
anche ai cambiamenti sociali susseguitisi nella sua città, Milano. Si può inoltre notare la 
crescita stilistica di Pinketts, che diventa sempre più post-moderno e ‘funanbolico’ nel giocare 
con la lingua, i capitoli, la trama ed i personaggi.  
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Elenco dei relatori: 

 

 

Danilo CAPASSO, dal 2003 direttore del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Banja Luka (Bosnia ed 
Erzegovina), professore di lingua italiana presso la cattedra di italianistica dell’Università di Kragujevac 
(Serbia), è anche presidente dell’AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani).  Dal 2014 si occupa di 
glottodidattica dell’italiano come LS (è autore del primo manuale del corso acquisizionale di lingua italiana 
come LS), di traduzione e di cultura italiana (cultural studies) analizata principalmente in base alle percezioni e 
dai punti di vista dei non italiani. 

Alessandro CINQUEGRANI:  è ricercatore confermato di letteratura comparata all’Università Ca’ Foscari 
Venezia. Si occupa principalmente del romanzo del Novecento e del Duemila e dei rapporti tra letteratura e 
cinema. Tra le sue pubblicazioni i volumi: La partita a scacchi con Dio. Per una metafisica dell’opera di 
Gesualdo Bufalino (Il Poligrafo 2002, Premio Gesualdo Bufalino), Solitudine di Umberto Saba (Marsilio 2007, 
Premio Promozione Ricerca del CNR), Letteratura e cinema (La Scuola2011, Menzione Speciale al Premio 
Internazionale Efebo d’oro), L’innesto. Realtà e finzioni da Matrix a 1Q84 (Mimesis 2014). Ha inoltre curato 
l’edizione critica e commentata della Donna vendicativa di Carlo Gozzi (Marsilio – Edizione Nazionale delle 
opere di Carlo Gozzi, 2013). Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha tenuto lezioni 
nell’ambito del dottorato all’Università Paris-Sorbonne IV. 

Beatrice COLLINA:  Laureata in Lettere all’università di Bologna nel 1986, è docente a contratto presso 
l’Università di Bologna presso il programma ECCO  a  Bologna ( Corsi:Woman in Italian Life, Eating Pages). 
Ha compiuto attività di ricerca negli Stati Uniti e in Francia. Tra il 1994-1995 è stata Visiting Professor  nel 
primo quarter  dell'Anno Accademico presso il Department of Romance Languages and Literatures della 
University of Chicago (Corso: Italo Calvino e Piero Camporesi). Oltre alle edizioni critiche delle Vite delle 
donne illustri della Scrittura Sacra e della Piazza Universale di tutte le professioni del mondo di Tomaso 
Garzoni, ha pubblicato numerosi saggi sulle biografie femminili, su scrittori e temi della Controriforma italiana e 
sulla letteratura femminile del Novecento. 

Barbara DELL’ABATE-ÇELEB İ: è Assistant Professor nel dipartimento di Traduzione e Interpretariato 
Inglese presso l’Università Beykent e Visiting Instructor nel dipartimento di Letteratura Francese presso 
l’Università Galatasaray, entrambe ad Istanbul. Dopo aver conseguito la laurea in Lingue e Letterature Moderne 
all’Universitàdegli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, ha ottenuto nel 2008 il dottorato di ricerca in letteratura italiana 
all’Università di Istanbul. Ha insegnato lingua e letteratura italiana e comparata presso l’Università di Istanbul, 
Università Koç e Université Libre de Bruxelles. La sua principale area di interesse e ricercaè concentrata sulla 
letteratua delle donne in ambito comparativo (lett. inglese, italiana e francese) con particolare attenzione alle 
filosofie femministe, al femminismo postcoloniale e borderlands oltre che all’analisi narratologica di stampo 
strutturale, con particolare attenzione alla semiotica generativa.Tra le sue pubblicazioni il libro L’alieno dentro 
(2011),e vari articoli incentrati su figure di letterate della seconda metà dell’Ottocento e primi del Novecento 
(Cristina di Belgiojoso, Charlotte Brontë, George Sand, Sibilla Aleramo) e scrittrici femministe dell’emigrazione 
e borderlands (Leyla Sebbar, Melika Mokeddem, Luisa Anzaldúa). 

Simone GIORGINO: si è laureato in Lettere Moderne con una tesi sullo scrittore salentino Antonio Leonardo 
Verri e ha completato un dottorato in Letterature e Filologie presso l’Università del Salento (XXIV ciclo) con un 
progetto di ricerca incentrato sulle opere letterarie di Carmelo Bene. È cultore della materia dal 2013. Ha 
partecipato a numerosi Convegni e seminari di studio. Fra i più recenti si segnala la partecipazione in qualità di 
relatore al Convegno Nazionale di Studi “Rina Durante: il mestiere del narrare”, Melendugno (Le)-Lecce, 18-19 
novembre 2013; Convegno Internazionale di Studi “Le forme della narrazione nel Novecento: letteratura, 
cinema, televisione, fumetto, musica” organizzato dal Centro Studi “Natalino Sapegno” a Morgex (Ao), 10-15 
settembre 2012. Ha collaborato con la Cattedra di Letteratura italiana contemporanea dell’Università del Salento 
nell’ambito del progetto PRIN “Carte d’autore online: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria” 
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con l’incarico di curare l’inventario, la digitalizzazione e lo studio dell’Archivio Saponaro. Tiene un 
“Laboratorio di analisi dei testi letterari” per il Corso di Laurea in Lettere moderne presso l’Università del 
Salento.  

Alessandra GRANDELIS: svolge la propria attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 
Letterari di Padova, dove ha proseguito gli studi come assegnista dopo il conseguimento del dottorato di ricerca 
in Italianistica con una tesi sull’opera di Pasolini. Membro del comitato scientifico del Fondo Moravia, da tempo 
si occupa dell’epistolario dello scrittore e del rapporto di Moravia con l’arte figurativa. Tra le pubblicazioni si 
segnalano: “Disintossicarmi dall’indifferenza”: Siti e la rappresentazione della realtà nel reportage Il canto del 
diavolo (in Finzione, Cronaca, Realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella letteratura italiana contemporanea, 
2011); «È un paese di estremi»: Moravia e l’America attraverso le lettere (in Moravia e l’America, 2012); 
«Preferisco la pittura alla letteratura». Alberto Moravia e gli scritti d’arte (in «Arabeschi», 2, 2013); A. Moravia, 
Lettres d'amour à Lélo Fiaux (édition commentée par Annette Ferrari et Alessandra Grandelis, Zoe, 2014).   

Alma HAFIZI:  Laureata nel 1991 in Lingua e cultura italiana all’Università di Tirana, Albania, conseguito il 
Dottorato di ricerca nel 2007 in Letteratura comparata, ottenuto il titolo Professore Associato in Letteratura 
italiana nel 2012. Insegna dal 1998 all’Università di Shkodra, Facoltà di Lingue Straniere, nel corso di laurea e 
master di Italianistica Letteratura italiana e comparata, Tecniche di traduzione, Didattica della letteratura. Ha 
pubblicato diversi saggi sulla letteratura e cultura italiana, sulla didattica dell’insegnamento, in Albania e 
all’estero, una monografia sulla letteratura di confine (Camaj-Pipa, 2008). 

Diana JUP KASTRATI:  Laureatasi in Lingua e letteratura italiana presso l’Università di Tirana nel 1989, è 
stata docente presso il dipartimento d’Italianistica dell’Università “Luigj Gurakuqi” di Shkoder,  tra il 1998 e il 
2002. Dal 2003 è docente presso il dipartimento d’Italiano l’Università di Tirana, Facoltà di Lingue Straniere 
(posizione: professore associato). È stata direttrice del Centro Donna (ONG di Scutari, 1999-2002 Ha tradotto 
una serie di libri di autori e nomi noti della letteratura e cultura italiana. È , inoltre, autrice di due libri 
(monografie) e di 30 articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali. È in corso una monografia: “Studi 
letterari e di traduzione di alcuni autori italiani” e la traduzione del romanzo Canale Mussolini di Antonio 
Pennacchi. 

Deniz Dilşad KARA İL:  si è laureata in Lingua e Letteratura Italiana presso il Dipartimento di Lingua e 
Letteratura Italiana della Facoltà di Lettere, Storia e Geografia dell’Università di Ankara con una tesi dal titolo 
“Saggi brevi di Natalia Ginzburg”. Fra gli anni 2006-2008 ha lavorato come coordinatrice dell’Ufficio Stampa 
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Ankara. Dal 2010 al 2012 ha insegnato alla Scuola Superiore di Lingue 
Straniere presso l’Università di Ankara. Dal 2012 è assistente e dottoranda presso il Dipartimento di Lingua e 
Letteratura Italiana della Facoltà di Lettere dell’Università di Istanbul. 

Souad KHELOUIATI:  docente di italiano, ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2009. È attualmente capo 
del dipartimento di Tedesco, Spagnolo e Italiano presso la Facoltà di Lettere e lingue dell’Università Algeri 2. 
Ha pubblicato manuali per l’insegnamento della lingua italiana e vari studi sulla letteratura e cultura italiana. 

Charles KLOPP: è professore ordinario emeritus all’Ohio State University. Autore di libri su D’Annunzio 
(Boston, 1988) e sul discorso carcerario in Italia (Toronto, 1999, Pisa 2011) e curatore di antologie di scritti sulla 
letteratura triestina (New York, 1998 ) e sulla narrativa contemporanea del nordest italiano (Udine, 2013), ha 
pubblicato anche capitoli e articoli che trattano scrittori italiani dell’Otto/Novecento/Anni Mille fra cui Collodi, 
Bilenchi,  Montale, Bufalino, Calvino, Tabucchi, Celati, Delfini, e altri. 

Giselle LARIZZATTI AGAZZI:  è laureata in Lettere presso l’Università di San Paolo con master e dottorato 
di ricerca in Letteratura Brasiliana presso l’Università di San Paolo (USP) in Brasile. Attualmente, è dottoranda 
di ricerca in Lingua, Letteratura e Cultura Italiane presso l’Università di San Paolo (USP) in Brasile. 
Professoressa di Lingua e Letteratura nell’Università Metropolitana di Santos (UNIMES) e nel Centro 
Universitário FEI (FEI) in Brasile.  

Silvia LUCÀ:  Laureata in Filologia moderna e culture letterarie europee (Università di Bologna e Università di 
Strasburgo ‘Marc Bloch’) è attualmente dottoranda presso l’Università Sorbonne di Parigi IV. È insegnante di 
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lingua italiana presso l’Université Paris IV – Sorbonne, nei corsi standard Licence e cours hybrides SIAL in 
collaborazione con l’ESPE (Écoles supérieures du professorat et de l'éducation) di Parigi. 

Ágnes LUDMANN:  è laureata in Italianistica ottenendo la laurea magistrale presso l’Università Eötvös Loránd 
nel 2009. Attualmente è dottoranda di ricerca del terzo anno presso lo stesso Ateneo, con la guida della Prof.ssa 
Ilona Fried, e si dedica prevalentemente allo studio della Letteratura moderna e contemporanea italiane, in 
particolar modo alla letteratura emiliana. Titolare di patentino di interprete consecutiva, nel suo tempo libero si 
occupa volentieri di traduzione letteraria e di interpretariato. Dal 2012 insegnante di lingua e cultura italiane 
presso il Collegio Eötvös József, dal luglio del 2013 sempre qui direttrice della Classe di Studi Italiane e 
responsabile e organizzatrice degli eventi di profilo italiano. 

Margit LUK ÁCSI: italianista, traduttore, docente universitario. Laureata in ungherese e russo e in lingua e 
letteratura italiane presso l’Università di Szeged (Ungheria), da diversi anni svolge attività di ricerca nel campo 
della letteratura italiana contemporanea e delle letterature comparate. Dopo alcuni anni di esperienza didattica in 
licei e istituti superiori, tra 1997 e 2001 ha lavorato presso l’Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria come 
addetta alle relazioni culturali e letterari e ai lavori editoriali. Nel 2006 ha ottenuto il titolo di dottore (PhD) in 
italianistica presso l’Università ELTE di Budapest con una tesi intitolata “Il fantastico e la visualità: i mestieri 
della fantasia della letteratura italiana da Collodi a Calvino”. Attualmente insegna letteratura italiana 
contemporanea e storia dell’arte e cultura italiane presso l’Università Cattolica di Budapest. Si interessa 
particolarmente della letteratura della Svizzera italiana. É collaboratore stabile di diverse case editrici. Ha in 
attivo circa 25 volumi di traduzione di scrittori della letteratura italiana del Novecento come Pirandello, 
Landolfi, Tabucchi (Sostiene Pereira, Il gioco del rovescio e numerosi altri racconti), Savinio, Pasolini, Pavese, 
Camilleri, Bellonci ed autori svizzero-italiani contemporanei. 

Raffaella MARCHESE:  è dottoranda in Letterature comparate presso la Fatih University di Istanbul. 
Insegnante e giornalista pubblicista iscritta all'albo, ha scritto numerosi articoli di cronaca per quotidiani e 
articoli di didattica per riviste specializzate. Recentemente ha collaborato con riviste letterarie quali Resine e 
Satura, occupandosi di letteratura contemporanea. E' redattore dei seguenti siti web: Alphacentauri 
(www.alphacentauri.it), Anno scolastico (www.annoscolastico.it) e Italiano Lingua Due 
(www.italianolinguadue.it). Come insegnante di Lettere ha lavorato sia in Italia che all'estero. 

Morena MARSILIO : è dottoranda in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie presso il Dipartimento di  
Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. Il suo progetto di ricerca è incentrato sui temi e sulle 
forme della narrativa della contemporaneità (1995-2014)  e sul loro riuso didattico nella scuola del terzo 
millennio.  

Maria Grazia NEGRO:  laureata in Filosofia e in Lingue e Culture dell’Eurasia e del Mediterraneo, ha svolto il 
suo dottorato di ricerca sulla letteratura postcoloniale italiana. I suoi campi di ricerca comprendono 
l’esplorazione dell’immaginario letterario-artistico, la letteratura comparata contemporanea, la letteratura della 
migrazione in italiano, gli studi culturali, gli studi diasporici e gli studi postcoloniali.Nel 1998 ha pubblicatoLa 
spina nel cuore. La figura di Margarete Maultasch tra Otto e Novecento;nel 2009 insieme a Maria Cristina 
Mauceri ha dato alle stampeNuovo Immaginario Italiano. Italiani e stranieri a confronto nella letteratura 
italiana contemporanea;sempre nel 2009 ha contribuito alla pubblicazione di due volumi collettivi, La Storia 
nella scrittura diasporica (con un saggio su Amin Maalouf) e Métamorphose et identité (con un saggio sull'uso 
della metamorfosi nella letteratura italiana della migrazione); nel 2013 ha pubblicato un saggio sulla questione 
linguistica nella letteratura postcoloniale italiana all'interno del volume collettivo Postcoloniale italiano. Tra 
letteratura e storia curato da Franca Sinopoli e nel 2014 ha scritto un saggiosulla rappresentazione degli italiani 
coloniali e contemporanei nella letteratura postcoloniale italiana pubblicato nel volume collettivo Destination 
Italy: Representing Migration in Contemporary Media and Narrative curato da Emma Bond, Guido Bonsaver 
&Federico Faloppa. A breve sarà pubblicata una sua monografia sulla questione linguistica nella letteratura 
postcoloniale italiana. 

Carla Maria Cristina OBINO:  ha cominciato a lavorare ad Istanbul come insegnante di italiano L2 nell’aprile 
1999 presso l’istituto Italiano di Cultura, ancora da laureanda. Si è laureata con il massimo dei voti in Lingue e 
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Civiltà Orientali (Università di Napoli l’Orientale) nel luglio 2007, con una tesi di laurea in letteratura turca dal 
titolo ‘Il femminismo militante islamico attraverso un romanzo di Şerife Katırcı: Müslüman kadının adı var”. 
Nel febbraio 2008 ha cominciato a lavorare come lettrice part-time di italiano presso l’università Yeditepe di 
Istanbul e nel 2010 è diventata full-time, due anni dopo cordinatrice dei corsi di italiano nella stessa università, 
dove svolge tuttora le stesse mansioni. Nel settembre 2011 si è iscritta al Master in letterature Comparate 
dell’Università Yeditepe e sta scrivendo una tesi in inglese dal titolo “Milan’s style noir in the works of Andrea 
G. Pinketts”. 

Ellen PATAT:  Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi di Udine con una tesi di 
traduzione sul genere del racconto, consegue il dottorato in Ladinistica, Plurilinguismo e Letterature Comparate 
nel 2008 con una tesi sul romanzo di ambientazione accademica.  Dopo varie esperienze di insegnamento in 
diversi paesi, trasferitasi a Istanbul (Turchia) porta a termine un EMCI alla Boğaziçi Üniversitesi e una seconda 
laurea in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, lavorando, nel frattempo, in due università private. Dal 2010 
lavora alla Bahçeşehir University, dove insegna inglese accademico e italiano. Le sue aree di interesse sono la 
letteratura italiana, la letteratura dei paesi di lingua inglese e la glottodidattica.  

Antonello PERLI:  si è laureato in filosofia e ha coseguito un dottorato in italianistica all’Università di Parigi 
Sorbona. Già professore associato nel 2000, dal 2011 è professore ordinario all’Università di Nizza. Studioso di 
poesia e prosa del primo Novecento e di narrativa contemporanea, è autore di un centinaio di pubblicazioni e 
comunicazioni. 

Armando ROTONDI:  insegna Letteratura Italiana presso “L’Orientale” di Napoli, Scrittura presso la “Federico 
II” ed Editoria all’Università di Verona. È stato Assistant Professor presso la Facoltà di Lingue della Nicolaus 
Copernicus University di Torun (Polonia). Precedentemente ha insegnato Discipline dello Spettacolo 
all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e ha svolto attività di ricerca in Polonia (Torun) e Romania 
(Bucarest). Dopo essersi laureato in presso la “Federico II” e “La Sapienza” di Roma, ha conseguito il Dottorato 
di Ricerca all’University of Strathclyde di Glasgow. Ha pubblicato quattro monografie, due volumi in curatela, 
più di trenta tra articoli scientifici e capitoli di libro, e circa cinquanta schede di catalogo e voci di 
dizionario/enciclopedia. È stato inoltre relatore in circa trenta convegni internazionali in Italia, Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Irlanda, Romania e Repubblica Ceca. 

Hanna SERKOWSKA:  italianista, ha studiato in Polonia e negli Stati Uniti d'America. Le sue ricerche e gli 
studi si concentrano sulla cultura, letteratura e critica contemporanea. Nel 2004 ha ricevuto il "Premio Elsa 
Morante" per la saggistica. È autrice, tra l'altro, del volume Dopo il romanzo storico (2012). È direttrice del 
Dipartimento d'Italianistica dell'Università di Varsavia. 

Tomasz SKOCKI: si è laureato presso l’Università di Torino con la tesi magistrale in letteratura inglese 
intitolata Mofolo’s Chaka: Retracing Macbeth. Ha successivamente svolto il dottorato di ricerca in Italianistica 
presso l’Università di Varsavia con un lavoro intitolato Memoria delle colonie e postcolonialismo nella 
letteratura italiana contemporanea. Nella tesi, svolta in cotutela con l’Université de Paris Ouest Nanterre la 
Défense, ha analizzato la ricorrenza e persistenza di alcune tematiche tipiche della narrazione del colonialismo 
dal secondo dopoguerra ad oggi. Attualmente (da novembre 2014) è assistente ricercatore presso il Dipartimento 
di Italianistica dell’Università di Varsavia e lavora come lettore di italiano L2. 

Antonella STAIANO:  si è laureata con il massimo dei voti in Filologia moderna presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico, con una tesi, in Filologia italiano, intitolata Dante e la Francia sondaggi e accertamenti. 
Attualmente è dottoranda in Studi letterari linguistici e comparati presso LL’’ UUnniivveerrssii ttàà  ddeeggll ii   SSttuuddii   ddii   NNaappooll ii   
““ LL’’ OOrriieennttaallee””, con un progetto di ricerca su: Le Riscritture bibliche nel seicento italiano. I suoi interessi di 
ricerca riguardano, soprattutto, il rapporto tra la letteratura italiana e le Sacre Scritture, con particolare attenzione 
alla figura femminile. 

Diego VARINI:  dottore di Ricerca in “Storia della lingua e della letteratura italiana” presso l’Università degli 
Studi di Milano (XVI ciclo), è professore a contratto di “Letteratura Generale” presso il Dipartimento A.L.E.F. 
(Antichità-Lingue-Educazione-Filosofia) dell’Università di Parma, dove si laureò originariamente nel 1997 sotto 
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la guida di Marzio Pieri. Studioso del Barocco e del Novecento, ha pubblicato una monografia sul Cavalier 
Marino (I rovesci della pace. Prospezioni per un Marino politico, prefazione di Francesco Spera, Archivio 
Barocco, Parma-Trento 2004) e fornito edizioni di classici della letteratura seicentesca (Marino, A.G. Brignole 
Sale, Virgilio Malvezzi). Sul fronte dei contemporanei, ha pubblicato di recente una monografia sul romanzo 
italiano del secondo Novecento (La cattedrale offesa. Moravia - Ottieri - Testori, Medusa, Milano 2014). 

Maria Gloria VINCI:  è laureata in Lettere e in Filosofia presso  l´Università  “La Sapienza” di Roma. 
Professoressa di Letteratura italiana e latina al Liceo “L. Pietrobono” in Italia, attualmente è dottoranda presso 
l`Università di San Paolo (USP) in Brasile. Si occupa di narrativa postmoderna, italiana e brasiliana, analizzata 
principalmente attraverso le categorie filosofiche del pensiero debole di  Gianni Vattimo e  del pensiero della 
differenza femminile di Adriana Cavarero.  

Emanuele ZINATO:  insegna Letterature Comparate e Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di 
Padova. Fa parte del Consiglio direttivo della scuola di Dottorato in Scienzefilologiche e linguistiche, 
dellaredazione della rivista “Allegoria” e del blog “Le parole e le cose”. Le sue principali pubblicazioni sono: 
Volponi, Palumbo,  2001; P. Volponi,  Romanzi e prose, a c. di E. Zinato, tre voll., Einaudi,  2002-3; Il vero in 
maschera. Dialogismi galileiani, Liguori,  2003; La scienza dissimulata nel Seicento, Liguori, 2005; Alfonso 
Berardinelli: il critico come intruso, Le Lettere, 2007; Le idee e le forme. La critica letteraria italiana dal 1900 a 
oggi (Carocci, 2010); Modernità italiana (con A. Afribo, Carocci, 2011); Automobili di carta. Spazi e 
oggettiautomobilisticinelleimmaginiletterarie (Padova University Press, 2012). In corso di stampa per Quodlibed 
è il volume Letteratura come storiografia? Mappe e figuredell’amutazione italiana.  


