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Orario

16/02/2018

9.00-12.00

23/02/2018

9.00-12.00

02/03/2018

9.00-12.00

09/03/2018

9.00-12.00

Argomento

Aula

Il viaggio e le immagini dell’Italia

Aula 11

La lingua e l’identità

Aula 11

Il cibo e la nostalgia

Sala riunioni II°piano

La famiglia e l’integrazione

Sala riunioni II°piano

Scopo del seminario è sottolineare il ruolo della cosiddetta letteratura della migrazione nel pensiero per pregiudizi e stereotipi.
Nata in Italia negli anni Novanta del Novecento, la produzione di romanzi e racconti in lingua italiana da parte di migranti o di scrittori
transnazionali mostra bene il fenomeno della “traduzione delle tradizioni” in ambito letterario. Per chiarire questa relazione studentesse e
studenti verranno sollecitati a riflettere su alcuni temi: il viaggio e le immagini dell’Italia (da sud a nord vs tradizione del Grand Tour
settecentesco), la lingua e l’identità (lingua madre e “matrigna”), il cibo e la nostalgia (tradizioni a confronto), la famiglia e l’integrazione (lo
sguardo e le relazioni di donne e bambini in particolare).
Alla fine del seminario ci si attende che studentesse e studenti sappiano
- Riflettere sul rapporto tra “traduzione delle tradizioni”, letteratura, pregiudizi e stereotipi
- Mettere in relazione le conoscenze apprese in materia di letteratura, pregiudizi e stereotipi con i saperi di altre discipline
- Utilizzare le competenze letterarie per interpretare criticamente le forme di narrazione contemporanea più legate alla convivenza sociale
e alla transculturalità
Valutazione: partecipazione al seminario per almeno il 75% delle 12 ore e redazione di un breve elaborato individuale su un testo della
bibliografia fornita all’inizio del corso. 2 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 13 febbraio 2018 (numero massimo iscritti: 20)
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