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Care colleghe, cari colleghi,  

l’Associazione Brasiliana dei Professori di Italiano (ABPI) è lieta di 
annunciare che dal 22 al 25 ottobre di quest’anno avrà luogo a Belo 
Horizonte il XVIII Congresso dell’ABPI, che sarà parallelamente XI Incontro 
Internazionale di Studi Italiani, III Giornata di Studi Leopardiani e VII 
Giornata di Italianistica dell’America Latina, un atteso momento 
d’incontro per noi specialisti nel campo dell’Italianistica che avremo 
opportunità di scambio, dialogo e aggiornamento.  

Il tema di quest’anno sarà: “Etica e creatività nella lingua, nella 
letteratura e nella cultura italiana” (Omaggio al centenario della nascita 
di Primo Levi, al cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e al 
bicentenario de L’Infinito di Leopardi) e, come nella precedente edizione, 
il Congresso sarà organizzato in sezioni tematiche che possano riunire 
comunicazioni su temi specifici. 

Le proposte per le sezioni tematiche che avranno come responsabili 
almeno due docenti/ricercatori, preferibilmente di istituzioni diverse, 
dovranno essere inviate entro il 18 marzo prossimo a 
congressoabpi2019@gmail.com (PROPOSTA DI SEZIONE TEMATICA 
nell’oggetto della mail). Le proposte potranno essere legate al tema 
generale, anche in dialogo con altre lingue, letterature e culture, e 
riguardare altri temi che fanno parte del nostro quotidiano di docenti e 
ricercatori di questo ambito di studi. 

La divulgazione delle sezioni tematiche accettate avverrà entro il 3 aprile. 
Le proposte di comunicazione saranno quindi inviate direttamente ai 
coordinatori delle sezioni tematiche agli indirizzi elettronici da loro 
comunicati e sarà a carico loro la selezione delle comunicazioni accettate. 

Il termine per l’invio di proposte di comunicazione sarà il 20 maggio e 
l’esito della selezione dovrà essere comunicato ai partecipanti entro il 3 
giugno. 
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Gli interessati a proporre una sezione tematica dovranno inviare: 

- titolo della sezione tematica; 

- nome e affiliazione dei coordinatori; 

- indirizzi elettronici per l’invio delle proposte di comunicazione; 

- abstract della proposta (di lunghezza compresa tra le 400 e le 500 parole) 
con fino a 4 parole chiave e almeno due riferimenti bibliografici (da citare 
anche nel testo dell’abstract). 

 

Il Comitato Organizzativo 

Fabiano Dalla Bona, Roberta Barni, Gisele Batista, Ana Maria Chiarini, 
Anna Palma, Elisabetta Santoro 

 

 

 

DATE IMPORTANTI 

Invio di proposte di sezioni tematiche da parte di almeno 
due docenti/ricercatori  

18 marzo 
2019 

Divulgazione dell’esito della selezione delle proposte di 
sezioni tematiche 

3 aprile 
2019 

Termine per l’invio di proposte di comunicazione ai 
coordinatori delle sezioni tematiche accettate 

20 maggio 
2019 

Divulgazione dell’esito della selezione delle proposte di 
comunicazione 

3 giugno 
2019 

  

  

 


