
 

 

 

 

 

XXXII CONGRESSO  INTERNAZIONALE DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

ASOCIACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE  

LENGUA Y LITERATURA ITALIANAS 

19, 20 y 21 ottobre  2016 – Mendoza 

PRIMA CIRCOLARE 

La Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università Nazionale di Cuyo, il gruppo afferente 
alla Cattedra di  Letteratura Italiana e l'Asociación de Docentes e Investigadores de 

Lengua y Literatura Italianas –ADILLI-, invita  
docenti, ricercatori e studenti  

a   partecipare   all'incontro   scientifico   da tenersi nella città di   Mendoza, nei giorni 
19, 20 e 21 ottobre  2016 

 

Commissione Organizzatrice 

 
Coordinamento Generale: Prof. Esp. María Troiano de Echegaray e  

Prof. Mg. Graciela B. Caram de Bataller  
         Integranti: Prof. Grazia Fresu, Prof. Silvia Minola, Prof. Renata Adriana Bruschi,  
                           Prof. Laura Martín Osorio, Prof. Anna Fresu, Prof. Nelson Salvati. 

 
 

Tema: LETTERATURA E MUSICA, “MARITAGGIO” PROPIZIO NELLA LINGUA E 

NELLA  LETTERATURA ITALIANA 

Presupposti 

ADILLI, l’ Associazione di Docenti e Ricercatori di Lingua e Letteratura Italiana, 

organizza incontri scientifici annuali per facilitare lo scambio di conoscenze nelle loro 

aree specifiche, approfondire lo studio sulle tematiche speciali dell’italianistica proposte 

ogni anno, dando luogo così a un’espansione di notevole portata degli studi linguistici e 

letterari e includendo inoltre altre aree come la letteratura comparata, gli studi sull' 

immigrazione, traduzione, metodologia e didattica della lingua e della letteratura, settori 

permanenti del congresso, così come anche la presentazione  di progetti di ricerca.  



In questa occasione, il tema che convoca i partecipanti è “Letteratura e musica, 

“maritaggio” propizio nella lingua e nella letteratura italiana” che permetterà, come ogni 

anno, di integrare la problematica della lingua, le sue variabili, i linguaggi, la letteratura 

e la cultura italiana in tutti gli aspetti.  

La stretta relazione che esiste da sempre tra la musica e la letteratura impone 

reciproche  esigenze espressive e linguistiche, una dialettica che coinvolge il teatro e la 

narrativa di differenti epoche, però specialmente la poesia, nella cui stessa radice 

risiede un elemento sonoro e musicale fondamentale, che risulta evidente e viene 

messo in risalto dalla lettura a voce alta, espressiva del testo poetico, come sapevano 

molto bene gli antichi autori di poemi epici. 

Abbiamo voluto sommare al binomio letteratura-musica il concetto di “maritaggio”, 

proprio della nuova “scienza” dei vini, in sintonia con il paesaggio di Mendoza, con lo 

stesso significato che tiene in quell’ambito, di unione, analogia o affinità con le quali 

vini e alimenti si combinano per creare nuovi sapori;  nel nostro caso, le parole con la 

musica, che provocano arricchite sensazioni piacevoli per l’intelletto e lo spirito. 

Sono obiettivi del Congresso creare uno spazio propizio (adeguato, favorevole, 

conveniente, appropriato, indicato, concorde, amabile, proclive, benevolo) per la 

riflessione e il dibattito di problematiche linguistiche, letterarie e  culturali riguardanti il  

tema selezionato, promuovere il dialogo tra  docenti e ricercatori di lingua e letteratura 

italiana, attivando meccanismi e spazi di confronto tra i professionisti che partecipino 

all’evento, stimolare la diffusione degli studi della lingua italiana, della cultura e 

letteratura in particolare; contribuire alla diffusione delle ricerche in corso nel nostro 

paese e nei paesi vicini sopra i temi propri dell’italianistica. 

Italiano e spagnolo sono le lingue ufficiali del Congresso. 

Richieste: partire da un testo e autore italiano. 

Sottotemi suggeriti 

Trasposizioni e rapporti intertestuali tra musica-letteratura e letteratura-musica. 

Integrazione di musica e letteratura nel testo letterario. 

Immagini e suggestioni musicali nella letteratura. 

Funzione della musica nei testi poetici, narrativi e drammatici. 

La letteratura: ipotesto di generi musicali. 

Poesia e musica popolare e  colta, profana e sacra. 

Testura musicale della poesia. 

Ricezione del testo letterario-musicale. 

La parola cantata: dal melodramma ai cantautori contemporanei. 

La musica nella poesia  come modalità del verso, tema e significato. 



Le filastrocche popolari e d’autore: musica e parole per imparare, per ricordare, per 

raccontare. 

Il testo letterario-musicale, specchio di fatti storici e socioculturali. 

Lingua 

Presenza della musica come strategia didattica. 

Lessico e sintassi distintiva delle canzoni. 

Letteratura e musica come esperienza estetica nella scuola. 

Temi permanenti 

Didattica della lingua e della letteratura italiana. 

Linguistica italiana comparata. 

Letteratura italiana comparata (partendo sempre da un testo italiano). 

La traduzione e la sua problematica.  

Progetti di ricerca.  

L'eredità culturale degli immigranti.  

Attività Accademiche  

Conferenze plenarie in italiano e in spagnolo. 

Sessioni in omaggio a Luigi Pirandello a 80 anni dalla sua morte, a Giorgio Bassani nel 

centenario della nascita,  e a Ettore Scola, recentemente scomparso. 

Comunicazioni e contributi nelle commissioni parallele. 

Presentazione di libri. 

Mostra di artisti di Mendoza con radici italiane. 

Esposizione di libri di Letteratura, Lingua y Cultura Italiana appartenenti al fondo 

bibliografico della Facultad de Filosofía y Letras-UNCuyo. 

Regole per la presentazione delle comunicazioni 

Lingue del Congresso: italiano e spagnolo. 

Sono ammessi sino a un massimo di due contributi per partecipante. 

Le comunicazioni relative alla lingua possono essere presentate in italiano o in 

spagnolo. 

Il tempo di lettura nella sessione “Omaggio a Pirandello” non deve superare i 20 minuti. 

Il tempo di lettura dei contributi non deve superare i 20 minuti. 



Si leggeranno le comunicazioni degli autori presenti al Congresso.  

E' previsto un pagamento per ogni contributo e ogni autore. Nel caso di un gruppo di 

ricerca, ogni componente, individualmente, verserà la quota d'iscrizione al Congresso. 

Dopo aver ricevuto l'accettazione dell'abstract e del lavoro completo, sarà necessario 

versare l'importo di iscrizione al Congresso. Non verranno inclusi nel programma i nomi 

di coloro non abbiano regolarizzato l'iscrizione, per mezzo del versamento della quota 

d'iscrizione.  

Saranno accolti e pubblicati solo i lavori che rispondano alle tematiche del Congresso e 

seguano le indizioni fornite nelle norme redazionali. 

Norme redazionali per la presentazione dei lavori 

Abstract 

Da un massimo di 250 a un minimo di 200 parole. 

Foglio A4. Carattere: Arial. Corpo: 11. Paragrafo: Interlinea semplice. Margini: 

superiore 3 cm, inferiore 2,5 cm, destra 2,5 cm, sinistra 3 cm.  

L'abstract e il riassunto dovranno riportare  

- Intestazione del Congresso 

- Cognome e nome dell'autore o degli autori 

- Titolo del contributo 

- Area tematica 

- Facoltà o Istituzione di appartenenza 

- email dell'autore o degli autori 

- parole chiave (da 3 a 5). 

Contributo 

Foglio: A4.  Margini: superiore, inferiore, sinistro e destro: 2.5 cm. Carattere: Arial, 

Corpo 12. Paragrafo: Interlinea 1,5. 

- Intestazione del Congresso 

- Titolo del contributo centrato e in neretto 

- Area tematica 

- Cognome e nome dell'autore o degli autori, in neretto allineato a sinistra. 

-Istituzione di appartenenza (Facoltà, Istituto, Centro, Scuola, sede di lavoro dell'autore 

o degli autori) allineato a destra. 

- Email dell'autore o degli autori, allineato a destra. 



- Corpo centrale: 8 (otto) pagine massimo, comprese le note a piè pagina, la 

bibliografia e gli allegati. Interlinea: 1.5. Carattere: Arial. Corpo: 12. 

- Citazioni: se brevi, vanno riportate nel testo della comunicazione, tra virgolette. 

Quando la citazione supera le tre righe, vanno trascritte in un paragrafo a sé in Arial 11, 

interlinea semplice con margine sinistro di 2.5. 

Si raccomanda vivamente l'osservanza dei temi e sottotemi proposti, tanto 

quando delle norme redazionali, in vista della pubblicazione degli atti del 

convegno.  

Spazio studenti e neolaureati 

Sono accolti in questa categoria gli studenti e i neolaureati che iniziano a svolgere 

attività di ricerca e di insegnamento. Nell'intestazione dell'abstract, del contributo e 

nella scheda di iscrizione gli interessati dovranno specificare che desiderano essere 

inclusi in questo spazio. Si atterranno alle norme redazionali fornite per le 

presentazioni. La quota di iscrizione corrisponde a quella dell’espositore.  

Scadenze per l'invio dei lavori 

 presentazione degli abstract 

 fino al  30 giugno 2016 

 presentazione del lavoro integrale 

 Fino al 10 settembre 2016 

 

Abstract e lavori vanno inoltrati all'indirizzo email del Congresso: 

adilli2016mendoza@gmail.com  

 

Per rivolgere quesiti, chiedere informazioni o contattare la Commissione 

Organizzatrice, si prega di far riferimento allo stesso indirizzo email 

adilli2016mendoza@gmail.com  

 

Quota di partecipazione: l'importo verrà comunicato nella seconda circolare. 

mailto:adilli2016mendoza@gmail.com

