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Presentazione: 
 

Questo convegno, organizzato dalla sezione di Lingua e Letteratura Italiana del dipartimento 

di   Lingue   e  Letterature   Straniere   dell’Università   di   Istanbul   in   collaborazione   con   l’Istituto  

Italiano di Cultura di Istanbul, ha come scopo principale promuovere lo sviluppo 

dell’Italianistica  in  Turchia  attraverso  l’intervento di studiosi che provengano non solo dalle 

università   turche,  ma   anche  da realtà italiane e internazionali. La prima edizione di questo 

convegno  si   realizzerà  negli   ambienti  della  Facoltà  di  Lettere  dell’Università  di   Istanbul,   in  

pieno centro storico, nella sua stupenda cornice  turco-ottomana. 

In   questo   convegno   ci   si   propone   di   dare   spazio   all’analisi   della   letteratura italiana 

postmoderna   e   dell’era   globale   senza   una   limitazione   di   genere   o   argomento.   In   questa  

manifestazione, infatti, si intende favorire soprattutto un metodo interdisciplinare e 

comparatistico, estremamente consono al Postmodernismo e alla nuova World Literature. 

Possono partecipare al convegno insegnanti e studiosi presso atenei e istituti, oltre a studenti 

di Lauree Specialistiche e Dottorandi e gli interventi si svolgeranno in italiano Alla 

conclusione   del   convegno   è   prevista   una   pubblicazione   degli interventi   più   significativi, 

selezionati dal comitato organizzatore e scientifico. 



Obiettivi: 
 

- Favorire il dialogo tra i docenti e studiosi di Italianistica provenienti da realtà 

differenti; 

- Attivare uno spazio di inscambio di idee e di riflessioni riguardanti la letteratura 

italinana degli ultimi anni; 

-  Promuovere ricerche rivolte  all’Italianistica  in  Turchia. 

 
Aree disciplinari di interesse: 
 

- Letteratura postmoderna italiana; 

- World Literature e letteratura italiana; 

- Il nuovo giallo italiano; 

- Letteratura postmoderna e Gender Studies; 

- La  letteratura  italiana  postmoderna  e  dell’età  globale  e  i  Cultural  Studies; 

- La letteratura italiana di viaggio postmoderna e del turismo globale; 

- Intertestualità,   interdiscorsività   e   interdisciplinarità   nella   letteratura italiana 

postmoderna  e  dell’età  globale;; 

- La  letteratura  italiana  postmoderna  e  dell’età  globale e  cinema. 

 
Informazioni  sulle  modalità  dell’intervento  e  sull’invio  dei  riassunti: 
 

Gli interventi si svolgeranno in italiano e avranno una durata di 20 minuti. Verranno 

predisposte le strutture necessarie per la proiezione di presentazioni visive. Per la 

partecipazione  è  necessario  compilare  il  modulo  (allegato  1)  di  iscrizione  in  tutte  le  sue  parti,  

specificando il titolo, la lingua e il riassunto (150-200  parole)  dell’intervento. Il modulo deve 

essere spedito entro i termini sotto riportati agli indirizzi italyandil@istanbul.edu.tr oppure 

cristiano.bedin@istanbul.edu.tr. 

 

Informazioni pratiche: 
 
Non  è  prevista  quota  di  partecipazione. 

Spesa di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico dei partecipanti. 

 



Date importanti: 
 

16 gennaio 2015 Termine  per  l’invio  del  formulario di partecipazione e del riassunto 

dell’intervento 

26 gennaio 2015 Comunica di accettazione  

09 febbraio 2015  Pubblicazione del programma del convegno 
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