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“MIRON COSTIN” - SEMINARIO DI ROMENO 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

SECONDO SEMESTRE, a.a. 2020-2021 
 
 
 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno in forma di videoconferenza sulla piattaforma Zoom. Per accedere alle 
conferenze vi invitiamo a seguire il seguente link (salvo dove diversamente indicato): 

 

h ttps://unipd.zoom.us/j/81450930224 
 

Giovedì 18 marzo 2021, ore 16.30 

IRMA CARANNANTE (Università di Napoli "L'Orientale") 
“La paura ti fa venire il coraggio”. Herta Müller: una scrittura contro vecchie e nuove dittature 

 
 

Giovedì 8 aprile 2021, ore 16,30 

MARIA PAȘCALĂU (Universitatea de Vest din Timişoara) 
Moses Gaster e Lazăr Șăineanu: il problema della doppia identità culturale 

 
 

Giovedì 15 aprile 2021, ore 16,30 

Incontro con l’autrice: 

DOINA RUȘTI dialoga con ROBERTO MERLO (Università di Torino) in occasione dell’uscita della 

traduzione italiana del romanzo L’omino rosso (Sandro Teti Editore, Roma, 2021) 

 
Giovedì 22 aprile 2021, ore 16,30 

EMANUEL MODOC (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu) 
Un caso di imprenditoria culturale:  

Marinetti nella pubblicistica romena della prima metà del XX secolo 

 

https://unipd.zoom.us/j/81450930224


 

Giovedì 6 maggio 2021, ore 16,30 

IULIA COSMA (Università di Padova) 
"Fare le parole era una imperfezione del sentire": Vlahuţă traduttore di Ada Negri 

 
 
 
 

Martedì 11 maggio 2021, ore 16,30 

in condivisione con il seminario "Altre Europe" 

DAN OCTAVIAN CEPRAGA (Università di Padova) 

Utopie identitarie: lingua e storia nella costruzione della nazione romena moderna 

Link Zoom: h ttps://unipd.zoom.us/j/975958588 
 
 
 

Giovedì 13 maggio 2021, ore 16,30 

ALEX GOLDIŞ (Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca) 
Memoria e trauma nella letteratura romena contemporanea 

 
 

Martedì 18 maggio 2021, ore 16,30 

in condivisione con il seminario "Altre Europe" 

BOGDAN CREȚU (Universitatea din Iaşi) 
Letteratura contro totalitarismo: le possibilità sovversive della distopia 

Link Zoom: h ttps://unipd.zoom.us/j/975958588 
 
 
 

Giovedì 20 maggio 2021, ore 16,30 

OTILIA HEDEȘAN (Universitatea de Vest din Timișoara) 
Il «pacchetto»: alcune prospettive 

 
Giovedì 27 maggio 2021, ore 16,30 

MARIUS MIHEȚ (Università "Comenius" di Bratislava) 
La poetica del romanzo neomodernista: Constantin Ţoiu 

 
 
 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare 
 

Una presenza assidua e criticamente partecipe alle attività del Seminario di romeno contribuisce al conseguimento dei 3 CFU di 
“Altre attività” per gli studenti dei Corsi di laurea in Lingue e Mediazione (LLM, LMLLC, LMLLA) e per gli studenti di Lettere 

(LT) e Filologia moderna (LMFIM). 
Per ulteriori informazioni scrivere a d anoctavian.cepraga@unipd.it 

https://unipd.zoom.us/j/975958588
https://unipd.zoom.us/j/975958588



