II Conferenza Internazionale “Quo vadis, italiano?”
Palermo, 26-27 ottobre 2018
La II Conferenza Internazionale Quo vadis, italiano? si rivolge a docenti di lingua e letteratura
italiana in Italia e all’estero e ha l'obiettivo di rinnovare l’attenzione su alcuni aspetti della lingua
e della cultura italiana in una prospettiva di incontro interdisciplinare tra studiosi italiani e
stranieri.
La prima Conferenza Internazionale Quo vadis, italiano? si è svolta a Magonza nel 2017 con lo
scopo di proporre temi attuali della ricerca intorno alla lingua italiana e all’Italia e di sviluppare
idee per sottolineare l'attrattività dell'italiano anche attraverso studi pluridisciplinari, che
mettono in comunicazione la linguistica, la letteratura e la didattica.
Per continuare le nostre ricerche e lo scambio scientifico in questa direzione, con la II
Conferenza Quo vadis, italiano?, che si terrà a Palermo il 26 e il 27 ottobre 2018, si intendono
approfondire alcuni aspetti relativi al plurilinguismo della situazione italiana, già emersi a
Magonza in diversi contributi, che avevano offerto un panorama della ricchezza delle varietà
italiane diatopiche e diastratiche e delle potenzialità didattiche offerte da questa prospettiva.
In particolare la scelta di ospitare a Palermo la II conferenza nasce dal fatto che la realtà siciliana
offre un punto di osservazione privilegiato sul plurilinguismo sia linguistico che letterario e
sull’incontro di lingue e culture sia in una prospettiva diacronica che sincronica offrendo spunti
di riflessione anche per i docenti di italiano all’estero.
Si intende soprattutto riflettere su:
1. Qual è il ruolo della letteratura per l’acquisizione di una lingua? Quali opere e quali
autori scegliamo nel contesto dell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera?
2. Quale può essere il contributo del plurilinguismo letterario nell’insegnamento
dell’italiano LS?
3. Quale italiano parliamo e insegniamo o dobbiamo insegnare?
4. Quale importanza hanno le varietà nei processi di insegnamento?
Gli interessati che vorranno proporre un loro contributo su questi temi potranno inviare il loro
riassunto in formato .doc o pdf. entro il 30 giugno 2018 all’indirizzo csfls@libero.it. I riassunti
non dovranno superare le 2000 battute esclusa la bibliografia. La notifica dell’accettazione sarà
inviata entro il 31 luglio 2018. La lingua della conferenza è l’italiano. Ogni relatore avrà a
disposizione 20 minuti per la presentazione e 10 per le domande.
Comitato Scientifico: Luisa Amenta (Università di Palermo), Sergio Lubello (Università di
Salerno), Sylvia Thiele (Johannes Gutenberg Universität Mainz).
Comitato Organizzatore: Luisa Amenta, Marina Castiglione, Ambra Carta, Mari D’Agostino,
Matteo Di Gesù, Flora Di Legami, Maria Di Giovanna, Donatella La Monaca, Sergio Lubello, Vito
Matranga, Giuseppe Paternostro, Domenica Perrone, Vincenzo Pinello, Giovanni Ruffino,
Roberto Sottile, Sylvia Thiele.

