CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
del CURRICULUM di “Studi Interculturali”
del Dottorato in “Scienze del Testo” (dicembre 2013-giugno 2014)
(in corpo minore vengono indicate delle attività collaterali o svolte in collaborazione con altri)

2 dicembre 2013:

Dialoghi attorno alle figure di “Corpo culturale”, a cura di Mariella
Combi e Barbara Ronchetti. Sapienza, Dipartimento DiSEAI, aula
Seminario, ore 14.00-18.00.

5-6 dicembre:

Incontro internazionale di redazione del progetto europeo Meta_Babel.
Europe in Transit, (CE + ERC). (Finanziato dal progetto d’Ateneo
“Lingue in transito”). Sapienza, Dipartimento DSEAI, aula Seminario.

27-28 gennaio

Studiosi, poeti e traduttori per Paul Celan, Sapienza (ex Vetreria Sciarra)
e Zibaldone di cose, Roma, Via dei Marsi 1/3 (San Lorenzo), coord.
Camilla Miglio.

25 febbraio:

Memorie di sensi. Figure di ‘patria’ fra immaginazione, realtà e mercato,
coordina Barbara Ronchetti. Sapienza, Sala Odeion, ore 10-17

6 marzo (ore 14)

Incontro in preparazione del Seminario “Il corpo degli altri” (v. 7
maggio)

25 marzo, ore 18.30

Conferenza/presentazione del libro di Przemyslaw Strozek (Istituto d’Arte
dell’Accademia Polacca delle Scienze): Marinetti e marinettismo in Polonia (1909-1939),
partecipano l’autore, P. Salwa, L. Marinelli. Accademia Polacca, Roma, vicolo Doria 10.

8 aprile (da confermare) Lezione di Maria Paola Guarducci (Roma3) su Teoria e approccio postcolonial al testo
letterario (resp. Riccardo Capoferro, in collaborazione con curriculum di Anglistica)
23 aprile

Acque di Cipro, di Siria e d'Egitto. Studio su Kavafis “teatrale” (M. Pieris e il suo
laboratorio teatrale, a cura di Paola Maria Minucci. Roma, Teatro Il Vascello, ore 21

7-8 maggio

IV Seminario/Laboratorio di Studi Interculturali: “Il corpo degli altri”
(coord. Barbara Ronchetti, Sapienza, Sede centrale, Sala Odeion / ex
Caserma Sani aula I, ore 9.00- 15.00).

30 maggio 2014

Scrittrici nomadi: migrazioni, nuove identità, biculturalismo, Con interventi su
Y.Tawada, E.S.Özdamar, H.Müller, A.Djebar, T.Morrison et al., a cura di Flavia
Arzeni nell’ambito del progetto “Lingue in transito” (resp. Camilla Miglio).

20 giugno

Seminario “Per una bibliografia (minima) degli studi interculturali”
Ciascun docente e i due dottorandi presenteranno per una massimo
di 15 minuti a testa, un libro che ritengono “particolarmente
importante e formativo” in un percorso didattico e di ricerca di tipo
“interculturale”.

settembre 2014

“Sulla traduzione: testi, temi, ragioni, idee a confronto” (seminario di

(data da stabilire)

riflessione aperta su aspetti vari della traduzione, in senso diacronico
e sincronico, teorico e pratico)

I dottorandi del curriculum sono anche tenuti a partecipare con relativo accreditamento
alla serie dei sei seminari con cadenza mensile previsti per quest’anno nell’ambito del
Laboratorio di studi femministi Anna Rita Simeone «Sguardi sulle Differenze» (calendario
dettagliato e materiali cfr. http://www.sguardisulledifferenze.org).

