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ANNUNCI DI CONVEGNI E PROPOSTE DI CONTRIBUTI 
 
 
Der Termin der Beitragsanmeldungen für die XII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und 
Germanisten der Slowakei zum Thema Gewalt und Sprache wurde bis zum 31. März 2016 
verlängert. Die Tagung findet  anlässlich des 25. Jubiläums der Verbandsgründung vom 30. Juni 
bis zum 2. Juli 2016 in Bratislava statt. 
Detaillierte Informationen und Call for Papers findet man  auf der Tagungshomepage 
http://www.sung.sk/ 
 

23. LIPP-Symposium - Grammatikalisierung in interdisziplinärer Perspektive 
Die Class of Language der Graduate School Language & Literature der Ludwig-Maximilians-
Universität München lädt herzlich zu Beiträgen aller linguistischen Disziplinen für das kommende 
LIPP-Symposium ein. 
Der Call for Papers ist verfügbar unter: http://www.gk.gwi.uni-muenchen.de/?page_id=20 
Abgabefrist: 10.04.2016 
Präsentationszeit: 20 Minuten Vortrag + 10 Minuten Diskussion 
Abstractlänge: (300-500 Wörter ohne Literatur) 
Dateiformat: PDF 
Vortragssprache: Englisch oder Deutsch 
Abgabe über das Einreichungsformular auf http://www.gk.gwi.uni-muenchen.de 
oder via E-Mail an symposium2016@lipp.uni-muenchen.de 
Veranstaltungszeitraum: 06.-08.07.2016 
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, 80802 München 
Die Veröffentlichung eines Beitrages in der Online-Zeitschrift JournaLIPP der Graduiertenschule 
ist geplant. 
 
Fraseologia contrastiva: lingue e culture a confronto 
Università degli Studi di Milano,  9-11/11/2016  
https://sites.google.com/site/fraseologiacontrastiva/home 
 
A partire dagli anni ’70 del secolo scorso la fraseologia contrastiva è andata sempre più 
affermandosi ed è stata oggetto di numerosi studi non solo volti a risolvere problematiche in ambito 
traduttologico e/o lessicografico ma anche di carattere più teorico. Più di recente, inoltre, molti studi 
confermano l’importanza di buone competenze di tipo fraseologico nella didattica delle lingue 
straniere affinché gli apprendenti siano in grado di esprimersi in maniera autentica, naturale ed 
efficace. Partendo dall’italiano come lingua di confronto, il convegno si pone come obiettivo la 
discussione sul ruolo che oggi la fraseologia contrastiva svolge nei diversi ambiti.  
Benvenuti sono contributi su aspetti teorici e applicati nei seguenti campi: 
fraseografia bilingue 
equivalenza linguistico-culturale 
fraseologia e didattica delle lingue straniere 
rapporto tra fraseologia e Construction Grammar 
il ruolo della metafora e metonimia nei fraseologismi. 
Le lingue di lavoro sono francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco. 
 
 

https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.web.de%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sung.sk%252F
http://www.gk.gwi.uni-muenchen.de/?page_id=20
http://www.gk.gwi.uni-muenchen.de/?page_id=142
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mailto:symposium2016@lipp.uni-muenchen.de
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http://www.lipp.uni-muenchen.de/publikationen/journalipp/index.html
https://sites.google.com/site/fraseologiacontrastiva/home


Colloquio internazionale 
Bestiarium. Rappresentazioni dell’umano e dell’animale 
28-30 SETTEMBRE 2016 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 
Scuola di Dottorato in Studi Umanistici 
CFP: Bestiarium. Rappresentazioni dell’umano e dell’animale 
La Scuola di Dottorato in Studi Umanistici dell’Università di Verona organizza il colloquio 
internazionale transdisciplinare “Bestiarium. Rappresentazioni dell’umano e dell’animale” che avrà 
luogo nei giorni 28-29-30 settembre 2016. 
Sono benvenuti contributi che approfondiscano, tra l’altro le seguenti questioni: 
• Relazione uomo-animale 
• Animalizzazione dell’umano e umanizzazione dell’animale 
• Corpi animali e corpi umani 
• Valore discorsivo di metafore, simboli e allegorie animali 
• Animali nella testualità 
• Società umane e società animali 
• Animali nella visualità 
• Linguaggio e animalità 
Il colloquio si rivolge a dottorandi e dottori di ricerca da non più di cinque anni. 
Gli interventi avranno una durata massima di 20 minuti. Le proposte dovranno essere inviate in 
formato pdf entro le ore 24.00 del 15/04/2016 al seguente indirizzo e-mail: 
convegno.animali@ateneo.univr.it 
La proposta in allegato potrà essere redatta in lingua inglese o italiana, dovrà essere anonima, 
contenere un titolo, non superare le 300 parole (compreso il titolo). Nome, cognome e istituzione di 
afferenza dovranno invece comparire esclusivamente nel testo dell’e-mail. In caso di parità di 
valutazione il comitato scientifico darà la preferenza alle proposte redatte in lingua inglese. 
L’esito della valutazione sarà comunicato entro il 15 giugno 2016. 
È prevista la pubblicazione degli atti del convegno. 
Comitato organizzativo: Mariaelisa Dimino, Alessia Polatti, Roberta Zanoni. 
Comitato scientifico: Giulia Anzanel, Stefano Bazzaco, Francesca Dainese, Francesco Dall’Olio, 
Damiano De Pieri, Mariaelisa Dimino, Anja Meyer, Damiano Migliorini, Silvia Panicieri, Giulia 
Pellegrino, Alessia Polatti, Simone Pregnolato, Marco Robecchi, Giacomo Scavello, Tania Triberio, 
Roberta Zanoni. 
 
 
CONVEGNI, INCONTRI, SEMINARI 
 
Il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa organizza il ciclo di incontri Brecht 1956-2016 -- 
Sessant’anni di Teatro al Piccolo, in collaborazione con il Goethe-Institut Mailand e con la 
partecipazione dell’Università degli Studi di Milano (Alberto Bentoglio, Dipartimento di Beni 
Culturali e Ambientali; Marco Castellari, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere). 
I dodici incontri iniziano il 22 marzo e proseguono fino al 31 maggio, parallelamente al ritorno in 
scena dell’Opera da tre soldi a dodici lustri dalla storica rappresentazione di Giorgio Strehler e 
dalla morte dello scrittore tedesco. Al link una descrizione e la possibilità di scaricare il programma 
in .pdf --> http://urly.it/21fcl 
Il ciclo prevede incontri con studiosi, artisti e lavoratori del teatro. Uno degli appuntamenti, con 
Giulia Lazzarini, si svolge nell'Aula Magna della 'Statale' (18 aprile), uno al Teatro Strehler, tutti gli 
altri al Chiostro Nina Vinchi della storica sede di via Rovello. I temi toccati spaziano dall’autore 
alla sua fortuna, dal suo contesto artistico e intellettuale alla sua attualità estetica e politica, anche 
con lo sguardo alla nuova e attesa regia di Damiano Michieletto. 
Per aggiornamenti e informazioni: www.piccoloteatro.org . 

http://urly.it/21fcl
http://www.piccoloteatro.org/


Mail a: comunicazione@piccoloteatromilano.it  
 www.lingue.unimi.it  
Mail a: marco.castellari@unimi.it 
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