Fra il 18 e il 23 luglio 2016 si terrà a Roma il XXVIII Congresso di
Linguistica e Filologia romanza, secondo il programma pubblicato in rete
all’indirizzo http://cilfr2016.let.uniroma1.it e già ospitato sul sito della S.I.F.R.
Il Congresso si è posto come scopo primario la rappresentazione di tutte
le tematiche nelle quali la Linguistica e la Filologia romanza si sono articolate in
questi ultimi anni e il rafforzamento dei fondamentali legami che intercorrono
fra l’una e l’altra, ma che lo sviluppo dei relativi specialismi ha talvolta oscurato.
In Italia, in particolare, la Filologia romanza negli ultimi decenni si
è confrontata con problematiche e metodologie di discipline del tutto nuove o
praticate assiduamente solo all’inizio della propria tradizione. Di tutto ciò il
programma e l’articolazione delle sezioni hanno tentato di tenere il massimo
conto e speriamo quindi che le proposte di relazione per il congresso e la
partecipazione ai lavori possano rappresentare al massimo grado le ricerche e il
lavoro di tutta la comunità scientifica italiana.
Dato il forte valore simbolico che riveste lo svolgimento a Roma del
congresso di una disciplina «che ha Roma nel nome e l’Europa per vocazione»
(come sottolineava un grande maestro come Aurelio Roncaglia), si è tentato di
rappresentare nelle sezioni e nel programma, per quanto consentito dai numeri
e dalle esigenze internazionali, l’intera Linguistica e Filologia romanza italiana,
senza distinzione di scuole e tendenze, nella coscienza della qualità scientifica,
universalmente riconosciuta, della Scuola filologica italiana.
Il Congresso si svolgerà fra l’Università “Sapienza” e l’Accademia
dei Lincei, col sostegno del C. N. R. e proprio della nostra Società Italiana di
Filologia Romanza: ci auguriamo che possa essere anche un’occasione di
confronto capace di confermare la presenza della ricerca filologica e linguistica
italiana ai massimi livelli internazionali.
Auspichiamo quindi la massima partecipazione di studiosi
dell’area romanza, per tutte le lingue e letterature romanze, dall’italiana alla
francese, spagnola, catalana, galega, rumena, portoghese e alle altre varietà
romanze, e di quanti, studiosi di altre letterature europee, abbiano interesse al
confronto interdisciplinare. Non a caso fra i temi del congresso emergono con
particolare evidenza quelli della “Linguistica e filologia romanza di fronte al
canone” e della “Letteratura europea e comparata”.
Ci auguriamo che una così stimolante occasione venga accolta con la
massima attenzione e simpatia e Vi invitiamo ad iscriverVi al Congresso e alla
Sociétè de Linguistique Romane, presentando al più presto le proposte di
comunicazione, sulla base delle scadenze indicate nella prima circolare, già
presente
sul
sito
della
SIFR
(http://www.sifr.it/segnalazioni/call_for_papers.php).
La Segreteria del Congresso

