
 

CALL FOR PAPERS 

AATI INTERNATIONAL CONFERENCE ABROAD 
L’Università degli Studi di Napoli L’Orientale 

e 

L’Università degli Studi di Napoli di Federico II 

22-27 giugno 2016 

 
 

L’AATI (American Association of Teachers of Italian) comunica che il prossimo convegno 

internazionale si terrà nella città di Napoli, 22-27 giugno 2016, presso l’Università degli Studi 

di Napoli L’Orientale e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il seguente 

programma di massima:  

 

 22 giugno: giorno ufficiale di arrivo; workshops/visite guidate (mattina); registrazione; 

(pomeriggio-sera) inaugurazione e saluti delle autorità; sessione plenaria; concerto, 

ricevimento; 

 23-25 giugno: lavori 

 25 giugno: sessioni plenarie (pomeriggio)  

 25 giugno: cena sociale 

 26 giugno: gite nei dintorni di Napoli 

 27 giugno: giorno ufficiale di partenza 

 

Il convegno rappresenterà un altro straordinario momento d’incontro grazie soprattutto 

all’importanza del luogo in cui si svolgeranno i lavori. Napoli raffigura un punto cruciale ed un 

luogo fondamentale dove storia, cultura, politica, filosofia, nascono, si dipanano e s’intrecciano 

in maniera unica ed originale. 

 

Anche se il tema del convegno è aperto, l’AATI incoraggia i colleghi a pensare in termini più 

specifici e pertinenti sia al luogo d’attuazione del convegno—Napoli e la Campania—sia agli 

avvenimenti legati alla contemporaneità italiana. Accanto a temi vari di pedagogia, cultura, 

letteratura, cinema, teatro, italiano come L2, la lingua italiana all’estero, identità italiana nel 

mondo, storia, economia, arte, opera, ecc., si suggeriscono anche altri temi più “locali”: 

 

 La lingua italiana all’estero (insegnamento, diffusione, politca per); 

 Cultura e identità italiana nel mondo; 

 La globalizzazione linguistica: rapporti tra “lingue forti” e “lingue deboli”; 

 La nuova “questione meridionale”; 

 L’immigrazione in Italia oggi e l’emigrazione italiana del passato; 

 L’emigrazione e la diffusione dell’italiano nel mondo; 

 Scrittori migranti in Italia: un nuovo canone nella letteratura italiana?’; 

 L’illuminismo napoletano tra pensiero filosofico ed economia politica; 

 Giambattista Vico e il suo influsso in Italia e all’estero; 

 Napoli e le civiltà classiche; 

 Da San Gennaro al presepe: pratiche religiose, influssi ed esiti sulla cultura; popolare 

in Italia e all’estero; 



 La letteratura dialettale napoletana e la sua diffusione in Italia e  all’estero; 

 La nuova narrativa meridionale tra giallo e denuncia; 

 Il teatro napoletano; 

 Totò e la tradizione comica napoletana; 

 Napoli e il cinema contemporaneo;  

 Canzone e balli napoletani: storia e influssi. 

 

Proposte: La scadenza per inviare le proposte, sia per interventi individuali sia per le sessioni, 

è il 20 febbraio 2016. Le presentazioni possono essere in italiano o in inglese e non devono 

superare i 20 minuti. I colleghi sono inoltre invitati ad organizzare sessioni e tavole rotonde di 

75 minuti ciascuna. I relatori potranno presentare solo un intervento, ma potranno presiedere 

più di una sessione e presentare i loro interventi in diverse tavole rotonde. 

 

Le proposte di sessioni / tavole rotonde devono essere inviate entro il 20 febbraio 2016, tramite 

il seguente link: http://www.dropitto.me/aati | | upload password: napoli2016 

 

Le proposte complete di sessioni / tavole rotonde, con le relative informazioni, devono essere 

inviate entro il 1 marzo 2016, tramite il seguente link: http://www.dropitto.me/aati | | upload 

password: napoli2016 

 

Al convegno potranno partecipare i relatori, gli organizzatori e presidenti delle sessioni e 

partecipanti alle tavole rotonde che siano regolarmente iscritti all’associazione AATI e che 

abbiano versato la quota d’ iscrizione al convegno entro il 15 marzo 2016.  

 

Gli interventi dovranno essere presentati di persona; non sono consentiti interventi via Skype o 

altre tecnologie. 

 

Iscrizione al convegno: Le quote di iscrizione saranno le seguenti: soci regolari: $125.00; soci 

emeriti e soci senza un lavoro full-time: $75.00; studenti di PhD/dottorato di ricerca: $45.00. 

 

Workshops: Per i workshops del 22 giugno si veda https://bancheri.utm.utoronto.ca/aati-

online/napoli/ (menu “Workshops”). 

 

Alberghi, trasporti, ecc. Ulteriori informazioni riguardanti alberghi, trasporti, ecc. saranno 

comunicate tramite il listserv dell’AATI e verranno pubblicate nel nostro sito: 

https://bancheri.utm.utoronto.ca/aati-online/napoli/ 
 

Pubblicazione degli Atti del Convegno: Dopo il convegno, tutti i relatori sono invitati a 

sottoporre per pubblicazione il loro intervento nella rivista digitale AATI Online Working 

Papers. Le proposte saranno valutate da un comitato scientifico (si veda 

https://bancheri.utm.utoronto.ca/aati-online/napoli/ menu: “Online Working Papers”).  
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