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                  Davvero, vivo in tempi bui!
                  […]
                 Quali tempi sono questi, quando
                 discorrere d'alberi è quasi un delitto

              (B. Brecht, A coloro che verranno, 1939)

CALL FOR PAPERS

Ogni cultura passata e presente, ogni società, ogni individuo si distinguono e si definiscono dal modo in cui
rispondono alle proprie crisi. Sul piano pubblico o privato, strutturale o sovrastrutturale, “la crisi” costituisce
sempre un punto di rottura irreversibile che apre a una consapevolezza nuova e a uno sguardo inedito sul
mondo, offrendo così un'occasione straordinaria di conoscenza, cambiamento spesso radicale, rinascita.
L'urgenza estremamente attuale di questo tema, ormai ricorrente a livello mondiale e in relazione a tutti i
piani umani, spinge a volgere lo sguardo verso i «tempi bui» che hanno caratterizzato la storia dell'umanità,
per poi andare al di là di essi, con l'obiettivo di riflettere sulle risposte letterarie alla crisi, allargando la
prospettiva alle più variegate espressioni di scrittura.
In particolare, verranno prese in considerazione le proposte riguardanti:

• lo status, la funzione – costruttiva o decostruttiva – e il senso della letteratura rispetto alla crisi.
• Le forme e i generi: la letteratura come specchio della crisi o come strumento di un suo superamento;

espressioni  orali  della  crisi  nelle  forme  di  scrittura  aderenti  all'immediatezza  del  reale
(epistolografia, intervista, cronaca, diario, ecc.).

• Le parole in crisi, della crisi e oltre la crisi: scelte stilistico-retoriche di narrazione o reticenza della
crisi.

• La parola e la cosa: il rapporto tra linguaggio e realtà come chiave di analisi e interpretazione della
crisi, e come strumento di riflessione sulla capacità e adeguatezza del linguaggio a esprimere la
realtà in crisi.

Lingue ufficiali del Convegno: italiano e inglese. Quota di partecipazione: 30 €. Le relazioni non dovranno
superare i 20 minuti. Inviare le proposte (non più di 2000 battute spazi inclusi), accompagnate da un breve
profilo  scientifico,  all’indirizzo:  esuli.perugia@gmail.com entro il  15 luglio  2015.  Comunicazione delle
proposte accettate entro il 30 luglio 2015. È prevista la pubblicazione di un volume collettaneo.
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