InnsBerg: Workshop per giovani ricercatori
“Italianistica nel contesto degli studi culturali“. Innsbruck-Heidelberg 2023
Lunedì 5/6 e martedì 6/6/23 a Innsbruck
Il workshop si rivolge a giovani ricercatori (dottorandi e post-dottorandi), che lavorano con un
particolare interesse storico-culturale e interdisciplinare nell’ambito dell’italianistica, oppure
nelle discipline limitrofe filologiche, artistiche e culturali con spunti di ricerca filologici,
italofili o mediterranei. Il workshop offre uno spazio attraverso la storia culturale e letteraria
per dedicarsi ad autori e artisti, teorie e approcci meno canonizzati, anche in una prospettiva
transnazionale, mediterranea e transcontinentale. Lo scopo di questa iniziativa è di
•
•

•
•

offrire ai giovani ricercatori una piattaforma di studi culturali per la presentazione e la
discussione di ricerche work-in-progress
fornire uno spazio, il più possibile libero da gerarchie, per questioni concettuali aperte
dei singoli progetti, ma anche più in generale per la promozione della ricerca e dei
giovani ricercatori
contribuire in modo creativo al networking tra la ricerca italianistica e mediterranea al
di là della propria disciplina
fornire una visione delle attività dell’Italianistica a Innsbruck e Heidelberg, che hanno
un forte profilo negli studi (trans-) culturali e dei media, e invitare alla partecipazione.

Il workshop che è nato all'Università di Innsbruck nel 2010, si alterna tra la Romanistica di
Heidelberg e di Innsbruck dal 2022. Entrambi i seminari sono caratterizzati da un chiaro profilo
di studi culturali e transculturali, che si riflette anche nell’approccio del workshop.
L’evento inizierà lunedì 5/6/2023 alle ore 12:00 e terminerà martedì 6/6/23 nel pomeriggio.
Cercheremo di coprire le spese di alloggio e di viaggio. Le presentazioni possono essere in
tedesco o italiano. Siamo in attesa di ricevere un abstract e un breve CV di circa 20 righe
ciascuno in un unico file (Nome_Workshop2023) entro il 10 dicembre 2022 ai seguenti
indirizzi:
ornella.kraemer@uibk.ac.at e cora.rok@rose.uni-heidelberg.de
Organizzatori: Dr. Cora Rok, Prof. Daniel Winkler, Romanisches Seminar der Universität
Heidelberg, (www.uni-heidelberg.de/rose) e Evelyn Ferrari, Dr. des. Ornella Kraemer, Prof.
Sabine Schrader, Institut für Romanistik der Universität Innsbruck,
(www.uibk.ac.at/romanistik).

