Richiesta di interventi e proposte (con richiesta di diffusione. Scadenza:
15 ottobre 2015)
16a conferenza biennale e 30º anniversario dell’
Associazione Scrittori/Scrittrici Italo-Canadesi (ASIC) www.aicw.ca
Dall’11 al 14 agosto 2016 a Padula (Italia)
Tema della conferenza: Letteratura italo-canadese: partenze, viaggi, destinazioni
L’Associazione Scrittori/Scrittrici Italo-Canadesi (ASIC) invita a inviare proposte di
interventi da presentare alla 16º conferenza biennale dell’Associazione che si terrà a
Padula, in Italia, dall’11 all’14 agosto 2016. Il tema della conferenza è stato ispirato dalle
particolari caratteristiche di Padula dove coabitano l’avanzare lento di tradizione e storia
e il veloce movimento urbano. Questa conferenza vuole infatti far confluire interventi
accademici e letture che trattino i temi della mobilità fisica, estetica e simbolica, e del
cambiamento all’interno della letteratura e della cultura italo-canadese.
Scrittori e artisti, accademici e ricercatori, di tutte le discipline, sono invitati a inviare
proposte per la presentazione di lavori creativi e di critica in lingua italiana, inglese o
francese. I dottorandi sono particolarmente incoraggiati a partecipare.
Tra i possibili temi ricordiamo:
- il confronto con la tradizione in contesti contemporanei;
- la mobilità sociale e culturale nel Canada inglese/francese;
- la scrittura e la trasmissione della memoria culturale;
- le rappresentazioni di luogo, spazio e (de)localizzazione;
- la diaspora italiana e la globalizzazione.
Per tavole rotonde e presentazioni individuali della durata di 20 minuti, inviate una
proposta di 200 parole e informazioni biografiche (60 parole). Per letture di 15 minuti,
inviate un estratto di 200 parole del testo da leggere (narrativa o opera teatrale) oppure 4
poesie (massimo 40 versi) insieme a informazioni biografiche (60 parole). La
precedenza verrà data a letture e presentazioni di opere e lavori inediti.
La data di scadenza per presentare le proposte è il 15 ottobre 2015. Una volta
accettata la proposta di intervento, verrà richiesto il pagamento della quota di
registrazione di 75 dollari ai presentatori non soci in regola dell’ASIC.
Inviate proposte e domande a questi tre indirizzi: conference2016@aicw.ca,
julia.freedom@gmail.com e domenico.beneventi@usherbrooke.ca. Giulia De Gasperi vi
confermerà di aver ricevuto il vostro messaggio entro tre giorni.
Padula si trova nella regione Campania, in provincia di Salerno, a circa due ore di auto da
Napoli.
Per conoscere meglio la nostra associazione, visitate: www.aicw.ca.

