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Care socie, cari soci,
nell’ultimo Convegno SIFR, che ha avuto luogo a Bologna (2-3
ottobre 2017), si è dato vita a un dialogo che ha visto da una parte la
Filologia romanza e dall’altra una corona di discipline e branche del
sapere umanistico (la critica letteraria, la comparatistica, il teatro, la
linguistica, l’antropologia) con le quali essa si misura costantemente,
mettendo a fuoco diversità e affinità di metodi e di obiettivi, anche
per dare rilievo al senso e alla funzione del nostro lavoro.
Il Convegno bolognese si è dimostrato ricco di spunti e di riflessioni
che meritano di essere ripresi, allargando il ventaglio ad altri filoni
d’indagine e campi di studio. Per tale motivo si è ritenuto valido
mantenere lo stesso schema inaugurato in quell’occasione,
prevedendo una nuova serie di confronti a due voci tra la Filologia e
altri settori disciplinari (Arte, Filosofia, Geografia, Linguistica, Scienze
della Comunicazione, Storia, ecc.).
Vorremmo però che a questo discorso d’interesse comune sull’incrocio
dei saperi partecipassero tutti i soci che lo desiderano, ciascuno
secondo la propria prospettiva di ricerca: vi invitiamo quindi a
proporre interventi che facciano leva sulla comparazione tra la
romanistica
e
altri
ambiti
scientifici
(Antropologia,
Arte,
Comparatistica, Filosofia, Geografia, Linguistica, Scienze della
Comunicazione, Storia, Teatro, ecc.). Si accoglieranno sia proposte di
marcata torsione metodologica e teorica, che si concentrino sui
rapporti tra la Filologia e le altre materie, sia contributi di più netto
impianto operativo, nei quali si mettano in pratica modalità di lavoro
interdisciplinare e forme di ricerca integrata, capaci di mobilitare e
coordinare competenze di natura diversa.

Le proposte di comunicazione, corredate di un abstract e degli altri
dati indicati nella scheda qui allegata, dovranno pervenire a Luca
Sacchi (luca.sacchi@unimi.it) entro il 20 maggio. Ogni intervento
dovrà necessariamente essere contenuto in 20 minuti. La conferma
dell’accettazione verrà comunicata agli autori entro il 15 giugno 2018.
Ricordiamo a tutti che per presentare una comunicazione è necessario
essere in regola con il versamento delle quote annuali (in caso di
necessità
potete
scrivere
a
Gaetano
Lalomia,
gaetano.lalomia@unict.it).
In attesa di ricevere le vostre proposte vi invio i miei più cari saluti

La Presidente
Arianna Punzi

