
PRIMA CIRCOLARE - CALL FOR PAPERS

Il dipartimento di lingue e letterature romanze dell’Università “F. Palacký” di Olomouc
organizza il convegno internazionale

     Perché scrivere: motivazioni, scelte, risultati

Data: 27-28 marzo 2015
Luogo: Olomouc (Repubblica Ceca), Ex-convitto dei Gesuiti
Tassa d’iscrizione: 50 euro (che danno diritto a usufruire dei servizi congressuali (materiale, pause 

caffè, pasti, etc.)

Il convegno si propone di esplorare le ragioni che spingono gli utenti della lingua a compiere l'atto della
scrittura, sia nelle sue espressioni letterarie, sia nel suo ampio ventaglio di usi pragmatici. Il punto di vista è
dunque interdisciplinare, a cavallo fra studi letterari e studi linguistici. Si considera, in particolare, il punto di
vista degli utenti, italofoni e non, che scelgono di scrivere in lingua italiana.
Un elenco (non esaustivo) di possibili argomenti è il seguente:

✔ dichiarazioni di poetica, di utilità, di intenti encomiastici, etc.;
✔ riflessione  su  quale  varietà  di  lingua  (italiano)  o  quale  dialetto  usare  (in  testi  letterari  e  non

letterari);
✔ la scelta dell'italiano scritto da parte dei migranti (italiani all'estero o stranieri in Italia)
✔ la scrittura come (auto)terapia;
✔ la scrittura come conservazione della memoria (diari, libri di memorie, autobiografie, etc.);
✔ le  motivazioni  del  genere  epistolare  (lettere  formali  vs  informali,  lettere  dal  fronte,  lettere

dall'estero, corrispondenza e alfabetizzazione, etc.);
✔ perché scrivere su internet (blog, forum, social network, etc.);
✔ le motivazioni delle scritture giovanili;
✔ perché scrivere in italiano L2/LS.

La lingua ufficiale del convegno è l'italiano.

Al  convegno saranno invitati  importanti  studiosi  di  letteratura  e  linguistica  italiana.  I  loro  nomi e  altre
informazioni  dettagliate  saranno  pubblicati  nelle  prossime  settimane  sulle  pagine  del  dipartimento
(http://romanis  t  ika.upol.cz/veda_a_vyzkum/konference.html)  e/o  sul  sito  del  convegno  (attualmente  in
fase di allestimento): http://perchescrivere.upol.cz/.
 
Preghiamo  gli  interessati  di  inviare  un  riassunto  dell’intervento  proposto  entro  il  16  novembre  2014
all’indirizzo della dott. ssa Claudia Zavaglini: claudia.zavaglini01@upol.cz.

I proponenti sono gentilmente pregati di inviare due documenti distinti (in formato .doc, .docx, .odt, .rtf o
.pdf):  uno denominato  cognome_nome_abstract,  contenente il  riassunto  dell'intervento (massimo 400
parole più eventuale bibliografia) e uno denominato cognome_nome_scheda, contenente i dati  e un breve
profilo dell'autore (massimo 100 parole), secondo il modello proposto alla fine della presente circolare. Nel
caso in cui uno stesso intervento abbia più autori, sarà necessario allegare una scheda per ciascun autore.

Il comitato valuterà le proposte e darà una risposta agli interessati entro il  30 novembre 2014. Qualora il
numero di proposte assai meritevoli fosse molto alto, il comitato si riserva la possibilità di organizzare una
sessione  poster,  proponendo  (sempre  entro  la  fine  di  novembre)  ad  alcuni  candidati  di  partecipare
all'interno di tale sessione.
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Le  iscrizioni  al  convegno  si  apriranno  non  appena  sarà  finita  la  fase  di  selezione  delle  proposte.  Le
informazioni sulle modalità di iscrizione saranno diffuse attraverso una successiva circolare e attraverso il
web.

Per chi lo desiderasse, l'università metterà a disposizione un certo numero di stanze presso strutture di  sua
proprietà  a  un  prezzo  vantaggioso.  Ulteriori  informazioni  sull'alloggio  e  sul  viaggio  per  e  da  Olomouc
saranno fornite attraverso le prossime circolari nonché pubblicate sul web.

È prevista la pubblicazione degli atti del convegno in volume o su rivista.

Chi lo desiderasse, può chiedere di ricevere via email tutte le informazioni relative al convegno scrivendo a
claudia.zavaglini01@upol.cz.  L'indirizzo  email  e  tutti  i  dati  di  coloro  che contatteranno gli  organizzatori
saranno usati esclusivamente per le comunicazioni inerenti al convegno e non saranno divulgati a terzi. In
qualsiasi momento sarà possibile smettere di ricevere le comunicazioni, semplicemente facendone richiesta
via email.

Il comitato organizzatore

Jiří Špička (presidente)
Francesco Bianco
Lenka Kováčová
Marcello Bolpagni
Eva Skříčková
Olga Usenko
Claudia Zavaglini

Olomouc, 3 ottobre 2014
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ABSTRACT

[titolo dell'intervento; non indicare l'autore]

Lorem ipsum dolor  sit  amet,  consectetur  adipiscing  elit.  Nulla  erat  neque,  accumsan sed arcu a,
accumsan laoreet quam. Vivamus eget augue sem. Vestibulum tincidunt rutrum nisi. Sed facilisis pharetra
nulla. Mauris et lacinia massa, in gravida felis. Vivamus non purus non justo luctus consectetur at non tortor.
Pellentesque aliquet purus euismod porttitor vehicula. Quisque at scelerisque ligula. Fusce volutpat mi in
mauris euismod, eget elementum lorem iaculis.

Maecenas orci nisi, pretium at metus a, facilisis volutpat ex. Cras ac lacus felis. Morbi ac mattis ligula,
sed vehicula sapien. Quisque venenatis nibh eget suscipit tempor. Praesent dictum lectus ut ullamcorper
convallis. Maecenas lobortis, elit et interdum facilisis, erat nunc tempus libero, ut congue nisi mi ut turpis.
Nam mattis leo sed odio vulputate luctus.

Aenean  nec  rutrum  nunc.  Pellentesque  ut  tristique  nunc,  consectetur  venenatis  justo.  Cras  a
commodo felis. Maecenas congue, mauris quis aliquam rhoncus, justo magna dapibus magna, quis vehicula
tellus nisl ac felis. Vestibulum maximus gravida diam, ac consectetur velit maximus sit amet. Donec feugiat
malesuada eros, laoreet placerat arcu faucibus id. Phasellus finibus ex neque, vitae vulputate mauris feugiat
id.

Nulla ac nisl diam. Pellentesque eget semper massa, sed auctor felis. Praesent iaculis nibh ut lobortis
eleifend. In id nulla maximus, efficitur nulla at, egestas nunc. Sed rhoncus elit at urna aliquet, in vehicula
massa convallis. Proin non orci in enim tempor condimentum sed et est. Donec pharetra imperdiet ex, id
tempor  erat.  Aenean  feugiat  consequat  orci.  Quisque  viverra  dictum augue.  Sed  mattis  tellus  id  justo
aliquet, sit amet pulvinar ligula tincidunt. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Pellentesque tortor lectus, sodales et sodales efficitur, vulputate vel erat. Vivamus
enim  eros,  aliquam  porta  lacus  ut,  fringilla  aliquet  leo.  Nullam  eget  neque  at  neque  rutrum  dictum.
Praesent vel nibh justo.



SCHEDA

Cognome e nome: [cognome e nome dell'autore]
Titolo dell'intervento: [titolo dell'intervento, come indicato nell'abstract]
Affiliazione: [se privo di affiliazione, indicare "ricercatore indipendente"]
Telefono: [numero cui si desidera essere contattati in caso di necessità]
E-mail: [indirizzo di posta elettronica che sarà usato per le comunicazioni relative al convegno]
Nazionalità: [nazionalità dell'autore]

Profilo dell’autore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat.


