ANTOLOGIA ITALIANA: POESIA E ALTRO
RECITAL DI LETTERATURA ITALIANA
Un incontro per promuovere la cultura letteraria italiana e rivendicare il valore
e la necessità della parola
LUNEDì 27 APRILE 2020

ALLE 18:00

UPV/EHU · CENTRO CARLOS SANTAMARíA · SALA TXILLARDEGI
PLAZA ELHUYAR 2 · DONOSTIA-SAN SEBASTIáN

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Chiunque può partecipare /
Ci rivolgiamo sia alla comunità universitaria, sia a coloro che si sentono legati alla
cultura italiana, sperando di favorirne l’incontro e lo scambio reciproco.
Scelta dei testi /
È possibile partecipare presentando uno o più brani letterari italiani (fino a un
massimo di tre), propri o scritti da altri, che possono essere di tre tipi:
una poesia o un poema italiano in lingua originale;
una poesia o un poema straniero tradotto in italiano;
un brano di prosa italiana in lingua originale.
Temi letterari /
Quelli suggeriti qui di seguito sono indicativi ma non restrittivi:
L’Italia: nostalgia ed estraneità
Chi sono gli italiani?
L’Italia madre e matrigna
Guerra e pace: passato e presente
Amare e odiare
Il viaggio: partire e tornare
La fede: ricerca e abbandono
La solitudine in terra “straniera”
La scienza: conoscenza e valori
Formato dei brani da presentare, scadenza, durata della lettura /
I candidati possono partecipare inviando in un unico file PDF da uno a tre testi
letterari, entro il 15/03/2020. Si dovrà altresì indicare il proprio nome, cognome,
email e telefono, nonché la traduzione del testo (in spagnolo o euskera, se il testo è
in italiano; la traduzione anche in italiano, se il testo è in una lingua diversa).
Durata della lettura di ogni testo: massimo cinque minuti.
Dopo la lettura dei testi, è previsto uno spazio per commenti e dibattito.
Come inviare i testi /
I testi, accompagnati dai dati richiesti, dovranno essere inviati via email a
letteratura@italiatxiki.org
Timing /
Apertura call: 07/02/2020
Chiusura call: 15/03/2020
Valutazione e selezione dei testi: 31/03/2020
Giorno dell’evento: 27/04/2020
Per ulteriori informazioni scrivete a letteratura@italiatxiki.org
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