


CALL FOR PAPERS

I Paesaggi del Vino nella Letteratura e nel Cinema Convegno

Convegno Internazionale
Grumello del Monte (BG) - 6 / 8 giugno 2016

Il Centro Studi Città e Territorio, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Grumello del Monte 
(BG), promuove un convegno internazionale di carattere multidisciplinare dal titolo “I paesaggi del vino nella 
letteratura e nel cinema” articolato in varie sessioni e rivolto a studiosi di cinema, letteratura italiana (in lingua 
e in dialetto), latina e greca, con una possibile apertura alle letterature in altre lingue, i quali si occupino, nei vari 
ambiti di ricerca, di conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Il convegno si terrà presso 
la Sala civica del Palazzo Comunale di Grumello del Monte, nei giorni 6-7-8 giugno 2016. Saranno presenti come 
keynote speakers Licia Canton (PhD, scrittrice canadese, fondatrice e caporedattrice di Accenti Magazine), Ernesto 
Di Renzo (antropologo, coordinatore del master in “Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastro-
nomiche”, Università di Roma “Tor Vergata”) e Silvia Ross (Senior Lecturer in Italian Literature and Culture, 
University College Cork). L’apertura dei lavori sarà affidata a Carlo Tosco (professore di Storia dell’architettura 
al Politecnico di Torino, consulente per la candidatura alla World Heritage List UNESCO dei paesaggi vitivinicoli 
del Piemonte e autore, fra gli altri, di Petrarca: paesaggi, città, architetture). 

Per partecipare con un intervento è necessario inviare un abstract, in italiano o in inglese, entro il 31 marzo 2016. 
Un comitato scientifico selezionerà le relazioni per le giornate di convegno. Possono essere presentati contributi 
sui vari aspetti del paesaggio del vino rispondenti alle finalità del convegno sotto elencate. Coloro che saranno 
selezionati per tenere una relazione dovranno poi inviare alla segreteria organizzativa un full paper per la pubblica-
zione degli atti del convegno, inderogabilmente entro il 30 settembre 2016. Il volume farà parte della collana Con-
fronti edita dal Centro Studi Città e Territorio / Debatte, di cui si dovranno pertanto seguire le norme editoriali. 
Prima della pubblicazione i contributi saranno sottoposti a procedura di peer review a doppio cieco.

Il convegno gode del patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università “Ca’ Foscari” Venezia, della 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Torino e del Department of  
Romance and Latin American Studies, Faculty of  Humanities, della Hebrew University of  Jerusalem (altri patro-
cini sono in via di acquisizione).

Obbiettivi del convegno
Il convegno ha lo scopo di approfondire le analisi multidisciplinari sui paesaggi del vino avviate con il convegno 
del 2014, esplorando i molteplici aspetti dell’incontro fra letteratura e cinema da una parte, e paesaggi vitivinicoli 
dall’altra. Il Comune di Grumello del Monte (BG), che lo promuove con il supporto scientifico e organizzativo 
del Centro Studi Città e Territorio, intende così dare seguito e sviluppo a iniziative che valorizzino lo studio delle 
espressioni artistiche collegate alla cultura materiale del vino, espressioni e cultura così ricche, varie e importanti 
per il nostro Paese.
Dalla vigna di Renzo nei Promessi sposi alle esplorazioni di Mario Soldati in Vino al vino (e non solo), dai lirici greci al 
Decameron, i paesaggi, materiali e metaforici, del vino arricchiscono i testi di senso, aprendo direzioni interpretative 
in chiave antropologica: colture, architetture, simposi, organizzazione del lavoro, gusti e sensazioni, valori locali si 
riflettono e sono resi espliciti in testi di diverse epoche e culture. 
Si accettano contributi incentrati sulla produzione cinematografica di qualsiasi Paese e sulle letterature italiana 
(anche in dialetto), greca e latina, con una possibile apertura a letterature in altra lingua. Le fonti analizzate e in-
terpretate potrebbero consistere in testi sacri e agiografici, trattati antichi e moderni, poesie, prose d’invenzione e 
di reportage, scritture per il teatro e per musica, opere cinematografiche. La prospettiva potrà essere diacronica o 
sincronica, ma dovrà in ogni caso dare rilievo al contesto storico e materiale, oltre che alla forma e allo stile propri 
di periodi e autori. Saranno particolarmente apprezzati gli interventi a carattere comparativo (letteratura e cinema, 
letteratura italiana e altre letterature) ed ecocritico. 



Convegno

Comitato scientifico del convegno
Maria Pia Arpioni, PhD Candidate, Università “Ca’ Foscari” Venezia
Ilaria Crotti, professoressa di Letteratura italiana contemporanea, Università “Ca’ Foscari” Venezia
Francesco Della Costa, post-doctoral fellow, The Hebrew University of  Jerusalem
Serenella Iovino, professoressa di Letterature Comparate, Università di Torino 
Giovanni Spani, professore associato di Letteratura italiana medievale, College of  the Holy Cross, Massachusetts
Carlo Tosco, professore di Storia dell’architettura al Politecnico di Torino

Coordinamento del comitato scientifico
Giulia Galeotti - Marco Paperini, Centro Studi Città e Territorio

Articolazione delle sessioni
Il convegno si articolerà in una serie di sessioni tematiche, che saranno definite sulla base delle domande di par-
tecipazione accettate. Ogni sessione prevede 4 relazioni, seguite da dibattito, e sarà moderata da uno studioso di 
chiara fama indicato dal comitato scientifico. Le comunicazioni posso tenersi sia in italiano che in inglese. Ogni 
partecipante avrà a disposizione 25 minuti.

Partecipazione al convegno
Potranno essere presentate ricerche che, attraverso i testi letterari e cinematografici, indaghino, per esempio, 
i seguenti temi:
 - le rappresentazioni paesistiche
 - il lavoro vitivinicolo
 - l’alimentazione, le espressioni sociali e di convivialità 
 - l’organizzazione spaziale e lo sfruttamento del territorio
 - i valori simbolici
 - gli aspetti identitari
 - le prospettive ecocritiche

Per partecipare con un contributo orale (in italiano o in inglese), è necessario inviare un abstract di circa 3000 
battute e un breve profilo bio-bibliografico entro il 31 marzo 2016 all’indirizzo email della segreteria organizzativa 
del convegno: direzione@cittaeterritorio.eu
L’accettazione del contributo sarà comunicata entro il 15 aprile 2016.

Iscrizione al convegno 
Gli studiosi il cui contributo è stato accettato dal comitato scientifico dovranno iscriversi al convegno versando 
una quota di 120 euro (IVA compresa). La quota ridotta di 100 euro (IVA compresa) è rivolta a studenti e dottoran-
di. L’iscrizione comprende una copia della pubblicazione, l’“apericena” di benvenuto di lunedì 6 giugno, i coffee 
break, i light lunch e tutto il materiale dell’iniziativa. Gli iscritti al convegno potranno inoltre partecipare alle cene, 
agli aperitivi, alle visite guidate e a tutti gli altri eventi collaterali (non inclusi nella quota), nonché usufruire delle 
agevolazioni per il pernottamento con alcune strutture convenzionate che saranno indicate dall’organizzazione.



Grumello del Monte

Bergamo

Come raggiungere la sede del convegno
In aereo: arrivando all’aeroporto di Milano-Orio al Serio (BGY), la città di Bergamo è ben collegata tramite ser-
vizio autobus.
In treno: arrivando alla stazione di Grumello del Monte (da Bergamo, treno per Brescia, circa 20 minuti)
In auto: uscita al casello “Grumello-Telgate” sull’autostrada A4 (Milano-Brescia)

Altre informazioni 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.cittaeterritorio.eu 
e la nostra pagina Facebook (https://facebook.com/centrostudi.cittaeterritorio/).
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