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Care colleghe, cari colleghi,
conclusa la selezione delle sezioni tematiche iscritte al nostro Congresso dell'Associazione
Brasiliana dei Professori di Italiano (ABPI), divulghiamo la lista completa delle sezioni accettate
con i nomi dei rispettivi coordinatori (la lista completa si trova alla fine di questa circolare e gli
abstract nel sito). Le proposte di comunicazione dovranno essere inviate direttamente agli
indirizzi elettronici dei coordinatori della sezione prescelta entro il 22 maggio prossimo.
L'autore selezionato per la presentazione della comunicazione dovrà esporre il suo lavoro in
massimo 20 minuti, lasciandone così 5 o 10 per la discussione finale.
Entro il 12 giugno i coordinatori di sezione comunicheranno ai partecipanti se la proposta è
stata accettata.
Stiamo utilizzando per la prima volta la modalità delle sezioni tematiche. Per questo, e per
evitare che un/a collega possa decidere di non iscriversi perché non ha trovato una sezione che
gli sia parsa pertinente, invitiamo questi colleghi a inviare comunque le loro proposte entro il
22 maggio prossimo all'indirizzo elettronico congressoabpi2017@gmail.com, scrivendo
all'oggetto “PROPOSTA DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE”. Il Comitato organizzativo e il
Comitato scientifico si incaricheranno di distribuire queste comunicazioni, se accettate, in
modo adeguato.
Vi ricordiamo, inoltre, che studenti dei corsi di laurea che hanno realizzato (o stanno
realizzando) ricerche e tesi potranno presentare i loro lavori come poster e per farlo dovranno
inviare la loro proposta entro il 22 maggio prossimo alla mail congressoabpi2017@gmail.com,
scrivendo all'oggetto “PROPOSTA POSTER”.

Nel nostro sito (www.abpionline.com.br) possono già essere trovate le informazioni relative al
XVII Congresso, che verranno sempre aggiornate. Vi ricordiamo che, per potersi iscrivere al
Congresso con la quota riservata ai soci, è necessario aver pagato le quote annuali del 2016 e
del 2017 (o solo quella del 2017 nel caso di nuovi soci).
Aspettiamo l'iscrizione di tutti i colleghi italianisti!!!
Cordialmente,
il Comitato organizzativo

SEZIONI ACCETTATE:
1) Línguas de Herança: desvelamento, manutenção e revitalização (Fernanda Ortale - USP ortale@usp.br; Giliola Maggio - USP - gilimaggio@gmail.com; Alessandra Ribeiro - UNIOESTE profalessandra.ribeiro@gmail.com)
2) Políticas linguísticas: o Italiano e o Talian no Brasil (Mariza Moraes - UFES mariza.moraes24@gmail; Rosângela Morello - IPOL - dandarim@gmail.com; Edenize Ponzo
Peres - UFES - eponzoperes@gmail.com)
3) A língua italiana em movimento: contatos, conflitos e políticas linguísticas (Annita Gullo UFRJ - annitagullo@gmail.com; Carlos Sobral - UFRJ - casobral@gmail.com)
4) Transiti letterari. Testo e intertestualità (Andrea Lombardi - UFRJ lombardi.andrea@gmail.com; Anna Basevi - UFRJ - annabasevi@hotmail; con la partecipazione
di Fabrizio Rusconi - dottorando UFRJ)
5) Leopardi em movimento: aspectos da recepção (Andréia Guerini - UFSC andreia.guerini@gmail.com; Gisele Batista da Silva - UFRJ - gisabats@gmail.com)
6) Lingue e culture in transito: pratiche intercomprensive in italiano, portoghese, francese e
spagnolo in contesto latinoamericano (Regina Célia da Silva - Unicamp reginacs@unicamp.br; Christian Degache - UFMG - christian.degache@gmail.com)
7) Pensamentos migratórios (Davi Pessoa - UERJ - davipessoacarneiro@gmail.com; Julia
Scamparini - UERJ - juliascamparini@gmail.com)
8) Léxico e cultura: a permeabilidade no uso histórico e cotidiano (Benilde Socreppa Schulz UNIOESTE - perbeni@gmail.com;
Karine Marielly Rocha da Cunha - UFPR karinemrc@hotmail.com)
9) Linguistica dei corpora tra italiano e portoghese brasiliano: sincronia e diacronia (Lúcia de
Almeida Ferrari - UFMG - ferrari.lu@gmail.com; Giulia Bossaglia - UFMG giulia.bossaglia@gmail.com; Bruno Neves Rati de Melo Rocha - UFMG bbruno791@gmail.com)
10) Literatura e outras artes: representação e autoria feminina na Itália (Márcia de Almeida UFJF - marcia.almeida@ufjf.edu.br; Silvia La Regina - UFSB - silvialaregina@gmail.com; Anna
Palma - UFMG - floripalma@gmail.com)
11) Questões contemporâneas do ensino de língua italiana a brasileiros (Fernanda Suely
Müller - UFC - fersmuller@gmail.com; Lívia de Lima Mesquita - UFC livia.mesquita@gmail.com; Yuri Brunello - UFC - ybrunelloomatic@gmail.com)

12) Materiais didáticos de língua italiana: constatações e proposições (Alessandra Paola
Caramori - UFBA - alecaramori@gmail.com; Cristiane Maria Landulfo - UFBA kristamma@hotmail.com)
13) Pragmatica e interazione in italiano LS (Roberta Ferroni - USP robertaferronibr@gmail.com; Elisabetta Santoro - USP - esantoro@uol.com.br)
14) Italiano LS: didattica e valutazione (Paula Garcia de Freitas - UFPR paulifreitas@hotmail.com; Paolo Torresan - UFF - piroclastico@gmail.com)
15) A circulação cultural através da adaptação/tradução cinematográfica (Marinês Lima
Cardoso - UERJ - marinesrj@yahoo.com.br; Patrícia Alexandra Gonçalves - UERJ patricialexg@gmail.com)
16) Tradução: aspectos culturais de comunicação mediada (Maria Aparecida Cardoso Santos UERJ - cardoso.aparecida@gmail.com; Alcebiades Martins Arêas - UERJ bideareas@gmail.com; Edvaldo Sampaio Belizário (mestre) - UERJ - edvambel@bol.com.br )
17) Desterritorialização e Reterritorialização: representações da poética do deslocamento na
literatura, no jornalismo e no cinema italiano contemporâneos (Maria Célia Martirani pispiti@yahoo.com.br; Márcia Rorato - UEL - marcia.rorato@gmail.com)
Ricordiamo ai coordinatori di sezione che per la conferma della loro partecipazione
devono aver pagato le quote annuali ABPI del 2016 e del 2017 - o solo del 2017 per i
nuovi soci (R$ 100,00 all'anno). Dopo aver realizzato il bonifico sul conto indicato
sotto, si invii la ricevuta alla mail: congressoabpi2017@gmail.com

Estremi del conto per il bonifico delle quote annuali ABPI:
Conto intestato a Fabiano Dalla Bona (CPF 708911689-15)
Banco do Brasil - 001
Agenzia - 4444-X (o 0 quando non vengono accettate lettere)
Numero conto - 6151-4 variazione 51
è molto importante che i bonifici considerino quest'ultimo numero (variazione 51) che
indica il tipo di conto.

