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COMUNICAZIONI PER I SOCI
Sul sito del DAAD Italia sono stati pubblicati i bandi in scadenza il prossimo 15 settembre: “Borse
brevi di ricerca”, “Soggiorni di ricerca per professori e ricercatori”, “Nuovi inviti per Alumni”.
Questi programmi si rivolgono a laureati di magistrale, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti,
ricercatori, professori ed ex borsisti DAAD che intendono svolgere un periodo di ricerca in
Germania.
http://www.daad.it/it/29910/index.html

CALL FOR PAPERS
(Su segnalazione di Miriam Ravetto)

Congresso Internazionale
La comunicazione parlata 2020
Universit del iemonte rientale 6-8 maggio 2020
Il prossimo Congresso Internazionale del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata (GSCP),
“ a comunicazione parlata
”, si terr a ercelli da mercoled a venerd maggio
e sar
ospitato dal Dipartimento di Studi manistici dell niversit del iemonte rientale.
Con riferimento al tema della comunicazione parlata, le tematiche del congresso sono:
1. la dimensione fonica
2. la dimensione morfosintattica
3. la dimensione lessicale
4. la dimensione pragmatica e semantica
5. la dimensione cognitiva
6. la dimensione acquisizionale
7. la dimensione educativa
8. la dimensione antropologica e sociologica
9. la dimensione interazionale
10. la manifestazione delle emozioni
11. le patologie del linguaggio

12. ontogenesi e filogenesi
13. storia delle ricerche sulla comunicazione parlata
14. strumenti e tecniche
Oltre ai temi indicati, si apre lo spazio per la discussione a due sessioni speciali relative alla
comunicazione specialistica forense, economica, ecc. e alla rappresentazione dell oralit in
letteratura.
Gli interessati sono invitati ad inviare un abstract (circa 600-1000 parole) della comunicazione
proposta all indirizzo gscp2020@gmail.com, indicando il titolo del contributo, il nome e
l indirizzo dell autore/autori, indirizzo e-mail, la forma del contributo (orale o poster), le parolechiave e l'area tematica.
Le proposte saranno inoltrate al Comitato Scientifico in forma anonima e uesto decider se e sotto
uale forma verr presentata la comunicazione.
Termine ultimo per l invio: 15 novembre 2019.
a notifica della accettazione delle proposte sar comunicata entro il 31 gennaio 2020.
Lingue ufficiali del congresso: Italiano e inglese
Comitato organizzatore: Marina Castagneto, Miriam Ravetto
Sul sito web www.sli-gscp.it saranno progressivamente immesse tutte le notizie utili (circolari,
modulo per la registrazione, elenco dei partecipanti, riassunti, norme tipografic e, informazioni
logistic e . prevista la stampa degli Atti. Tra i contributi scritti verr operata una nuova selezione.
Tutte le richieste di informazioni vanno inviate al seguente indirizzo email: gscp2020@gmail.com

PUBBLICAZIONI
(Per richiesta del curatore)
La mia Germania.
A cura di M. Freschi
Bonanno Editore
Ritorna dopo 25 anni con La mia Germania un testo che raccoglie alcune tra le principali voci di
studiosi e intellettuali c e si confrontano con la „Questione Tedesca“: Angelo Bolaffi, Vittorio
Brunetti, Anna Maria Carpi, Italo Alighiero Chiusano, Domenico Conte, Luigi Forte, Marino
Freschi, A. Giorgio Gargano, Sergio Givone, Claudio Magris, Fulvio Tessitore, Mario Trevi,
Valerio Verra, Roberto Zapperi. Un volume per comprendere meglio i tedeschi, ma anche noi stessi
in rapporto a loro.

________________________________________________________________________________

(Per richiesta di Massimo Salgaro)

Oberleutnant Robert Musil als Redakteur der Tiroler Soldaten-Zeitung
Hrsg. M. Dimino, E. Locher, M. Salgaro
Reihe Musil-Studien
Fink Verlag
Robert Musil (1880–1942), der österreichische Autor, der mit dem Roman Der Mann ohne
Eigenschaften (1930) bekannt wurde, war von Juni 1916 bis zum April 1917 zunächst Redakteur,
dann ab Oktober 1916 Schriftleiter der Tiroler Soldaten-Zeitung.
Mit diesem Band liegt nun erstmals eine Studie zur Aktivität Musils in der Tiroler Soldaten-Zeitung
vor. Die Beiträge in diesem Band versuchen Musils Rolle als Schriftleiter der nationalistischen
Artikel der Soldaten-Zeitung unter die Lupe zu nehmen und im Kontext seines publizistischen
Werks zur verorten. Eine besondere Rolle spielt dabei die Diskussion der Autorschaft.
https://www.fink.de/katalog/titel/978-3-7705-64101.html?L=978&cHash=d1a52b0ba18729976e7ca7e482a591a8
________________________________________________________________________________
(Per richiesta di Isabella Ferron)
Karl Felix Wolff, La grande strada delle Dolomiti
Traduzione di Isabella Ferron, a cura di Ulrike Kindl e Fabio Chiocchetti, Istitut Cultural Ladin,
Nuovi Sentieri
opera non verte solamente sulla costruzione della strada del titolo, ma descrive il territorio
dolomitico nei suoi aspetti morfogeologici, antropici e anche linguistici. Si tratta della prima
traduzione italiana del testo tedesco del 1908, contenente un capitolo inedito.
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