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III Convegno Internazionale Studia Romanistica Beliana
LINGUE, CULTURE, LETTERATURE
TRA GEOGRAFIA E STORIA
10 – 11 ottobre 2013
Il terzo convegno Studia Romanistica Beliana sarà incentrato su questioni, vicende, aspetti
linguistici, letterari, traduttori, e più generalmente culturali, inquadrati in un’ottica storicogeografica. Una particolare attenzione sarà dedicata alla contaminazione fra i sistemi,
autentica chiave di volta per interpretazione di fatti, teorie e ipotesi centrali nella ricerca
scientifica e accademica delle varie realtà europee.

Tematiche proposte:
atlanti linguistici e distribuzione areale delle lingue; la variazione in diatopia e diacronia;
bilinguismo, plurilinguismo, multilinguismo; lingue in contatto e in conflitto; lingue veicolari;
lingue minoritarie e varietà dialettali; politiche linguistiche; letteratura e geografia; tradizioni
letterarie e nuovi stili; i luoghi di produzione della letteratura; canoni e controcanoni;
intersezioni, contaminazioni, riusi; lingue, culture, potere; antropologia della cultura e storia
sociale; geografie dei sistemi culturali; cultural studies; culture di confine

Comitato scientifico
Massimo Arcangeli – Elena Baranová – Jiří Chalupa – Jan Holeš
– Xoán Montero Domínguez – Michelangelo Zaccarello

Comitato organizzatore
francese:
italiano:
spagnolo:

Dagmar Veselá
Nicolas Guy
Katarína Klimová
Katarína Dlhošová
Eva Reichwalderová
Daniela Ováriová

dagmar.vesela@umb.sk
nicolas.guy@umb.sk
k.klimova@gmail.com
katarina.dlhosova@gmail.com
eva.reichwalderova@gmail.com
daniela.ovariova@umb.sk

Lingue di lavoro:
francese, spagnolo, italiano
Tassa d’iscrizione:

50 € (entro il 30 giugno 2013)
70 € (dal 1 luglio 2013 al 15 settembre 2013)

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario sul conto n. 7000095590
intestato a:
Bežný účet R UMB
Denominazione della banca: Štátna pokladnica
Codice della banca:
8180
Sede:
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovacchia
Codice IBAN:
SK 7581800000007000095590
Codice SWIFT:
SPSRSKBA
Il bonifico bancario dovrà presentare nella causale di pagamento il codice 103 373 (per i
partecipanti dalla Repubblica Slovacca “variabilný symbol”: 103 373).

Per completare l’iscrizione è necessario presentare all’arrivo una copia dell’avvenuto
pagamento. La tassa d’iscrizione include le spese organizzative,
la cena sociale (10 ottobre 2013), il pranzo (11 ottobre 2013) e la pubblicazione
degli atti del convegno.

Si prega di compilare e inviare il Modulo d’iscrizione entro il 15 giugno 2013
all’indirizzo di posta elettronica: studiaromanisticabeliana@gmail.com
Il comitato scientifico si esprimerà sull’accettazione dei contributi
proposti entro il 25 giugno 2013.

