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CALL FOR PAPERS 
 

 METODI E RETI PER LA FILOLOGIA ROMANZA 
Convegno internazionale 

 
Società italiana di Filologia Romanza – Università di Bari “Aldo Moro” 

Bari, 20-22 settembre 2023 
scadenza call: 15 aprile 2023 

 
 

 

 
 
 
Il convegno SIFR “Metodi e reti per la Filologia romanza” si terrà presso l’Università di Bari tra il 
20 e il 22 settembre 2023. 
Sarà articolato in sei sessioni, legate a quattro temi. La prima e l’ultima sessione saranno costituite 
da interventi di relatori invitati (singoli o in forma di tavola rotonda). Le quattro sessioni centrali 
corrisponderanno ad altrettanti panel, progettati e animati da studiosi membri (o membri entranti) 
della SIFR al di sotto dei 40 anni di età. 
 
I temi proposti sono i seguenti: 
 
1) Ambiente, società, spazî 
 
Approcci spaziali ai testi, alle tradizioni testuali e alle letterature romanze secondo parametri del 
tipo: dentro/fuori, spazio urbano/spazio naturale; ecocriticism; interpretazioni sociologiche dei testi, 
della storia letteraria e della storia linguistica; ricezione e/o discussione di modelli propri dei social 
studies (per esempio gender studies, migration studies, post-colonial studies); approcci di matrice 
antropologica. 
 
2) Intertestualità, fonti, connessioni e movimenti 
 
Storia delle tradizioni manoscritte; commistioni di generi letterari; contatti tra tradizioni letterarie, 
culturali e linguistiche diverse; dinamiche di riuso; filologia della ricezione; approcci 
interdisciplinari alla storia delle culture di espressione romanza. 
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3) Metodi e strumenti (in particolare digitali) 
 
Metodi linguistici, filologici e storiografici tra teoria e nuove possibilità offerte dalla gestione di 
grandi corpora linguistici o lessicali, big data, Semantic web; nuove prospettive e nuovi obiettivi 
resi possibili dagli strumenti digitali. 
 
4) Patrimonio materiale e immateriale  
 
Valorizzazione, nuove esplorazioni e nuove interpretazioni ad ampio raggio del patrimonio 
materiale e immateriale: patrimonio manoscritto, inteso come rete di circolazione/produzione 
anche attraverso frammenti/tracce; patrimonio testuale; patrimonio materiale non verbale (visuale, 
musicale); patrimonio linguistico.  
 
All’interno del convegno sarà inoltre organizzata una tavola rotonda, tra la seconda e la terza 
sessione, in cui filologi ed esperti invitati dialogheranno circa i limiti, gli obiettivi, le prospettive e 
le opportunità che si profilano attraverso i finanziamenti di progetti europei (ERC e altri) e fondi 
europei (PNRR), e quanto e come la filologia romanza possa e sappia giocare un ruolo di rilievo 
entro questo orizzonte. 
 
La struttura e il contenuto dei panel saranno sottoposte al vaglio del comitato scientifico a 
partire dal 15 aprile 2023. Entro questa dovranno pervenire agli organizzatori le descrizioni dei 
singoli panel proposti (massimo 3000 caratteri) corredate dalle biografie scientifiche dei proponenti. 
Per garantire il funzionamento dell’organizzazione gli interessati sono pregati di contattare gli 
organizzatori (Riccardo Viel, riccardo.viel@uniba.it e Maria Teresa Rachetta, 
mariateresarachett@gmail.com) con congruo anticipo, presentando proposte strutturate oppure 
manifestazioni di interesse di singoli (ai quali verrà proposta l’integrazione in uno dei panel). Il 
numero di partecipanti per panel sarà flessibile. 
 
Le proposte saranno sottoposte al vaglio del Comitato scientifico e sarà data una risposta definitiva 
entro il 1 maggio 2023. 
 
Comitato scientifico: Alvise Andreose, Francesco Carapezza, Paolo Di Luca, Maria Sofia Lannutti, 
Maria Luisa Meneghetti, Antonella Negri, Giuseppe Noto, Maria Teresa Rachetta, Riccardo Viel. 


