Incontri di
SEMInArIO D’ISPAnISTICA - I semestre 2021-22

Il programma degli Incontri di Orillas di questo Anno Accademico
è dedicato alla memoria del prof. Alessandro Martinengo
26 oTToBRe 2021
ore 18.00

03 noVeMBRe
ore 18.00

09 noVeMBRe
ore 15.30

17 noVeMBRe
ore 18.00

23 noVeMBRe
ore 18.00

29 noVeMBRe
ore 18.00

07 DiCeMBRe
ore 18.00

15 DiCeMBRe
ore 18.00

12 GennAio 2022
ore 18.00

14 GennAio
ore 18.00

CeCiLiA GRAñA (Università di verona)
FRAnCeSCo FAVA (Università IULM di Milano)

Apalabrada: riﬂessioni sulla scrittura poetica
in Puertas di María Cecilia Graña

BLAnCA RipoLL
(Universitat de Barcelona)

Carmen Laforet, escritora en la prensa.
Puntos de vista de una mujer (1948-1953)

iDA ViTALe (escritora)
pieTRo TARAVACCi (Università di Trento)

‘Palabra exacta y frágil’: una conversación
entre Ida vitale y Pietro Taravacci

pATRiCiA CiFRe WiBRoW
(Universidad de Salamanca)

AMéLie FLoRenChie
(Université de Bordeaux-Montaigne)

FeRnAnDo LARRAz
(Universidad de Alcalá de henares)

TAniA pLeiTez VeLA
(investigadora independiente)

La muchacha de las bragas de oro de Juan Marsé:
el destape de la memoria en un país de lotófagos,
comedores de la ﬂor del olvido
La novela erótica española contemporánea:
un género por (re)descubrir
narrativas de posguerra.
Literatura española, 1939-1952
Tránsito bidireccional: representación
de la niñez migrante en las escrituras
centroamericanas

Jamás el fuego nunca/Mai e poi mai il fuoco di Diamela Eltit.
AnnALiSA pRoieTTi (direttrice di Gran vía) e RAúL SChenARDi (traduttore) dialogano sull’opera
SoLAnGe RoDRíGUez pAppe (escritora)
GABRieLe BizzARRi (Università di Padova)
RAúL AnTeLo
(Universidade Federal de Santa Catarina)

La noche y la nocturnidad en la literatura
ecuatoriana actual (y un conversatorio con la
escritora)
Efraín Tomás Bó: la forma della memoria

Si rimanda alle locandine individuali per indicazioni speciﬁche in merito alla modalità di svolgimento dei singoli incontri (telematica o duale).
Ogni conferenza, salvo diversa indicazione, si terrà in aula 3 (Complesso Beato Pellegrino) e, contestualmente, sarà trasmessa su Zoom
(https://unipd.zoom.us/j/88157825705).
Le iniziative del Seminario rientrano a pieno titolo nelle 'Altre attività' (stage, tirocini, seminari) oﬀerte a complemento dell’insegnamento frontale
dei corsi. Per gli studenti della Laurea Triennale e Laurea Magistrale che vorranno vedersi riconosciuti 3 CFU è previsto il controllo della frequenza
(minimo 36 ore) tramite ﬁrma del libretto apposito da parte dei docenti. Inoltre, il Seminario costituisce parte della didattica impartita ai dottorandi,
che sono vivamente invitati a intervenire e a partecipare. Ulteriori informazioni in merito all’organizzazione, a eventuali variazioni del calendario
e alla creditizzazione possono trovarsi sull’Aula Moodle del Seminario (https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=4949).
Per ulteriori chiarimenti: Prof. Maura Rossi (maura.rossi@unipd.it), Prof. Gabriele Bizzarri (gabriele.bizzarri@unipd.it).
L'accesso alle strutture del Dipartimento, a norma di legge, è consentito esclusivamente a chi è in possesso della Certiﬁcazione Verde Covid-19
(o del Certiﬁcato medico di esenzione rilasciato ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 4 settembre 2021).
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) – CoMpLeSSo BeATo peLLeGRino, via Suor elisabetta Vendramini 13, 35137 padova
Segreteria del convegno: amministrazione.disll@unipd.it

Elaborazione grafica
nADIA rADOvICh

