Come giungere dall’aeroporto di Roma Fiumicino
alla Stazione Termini:
prendere il treno Leonardo Express (partenza ogni 30 minuti).
Come arrivare dalla Stazione Termini
a Palazzo Farnese – Piazza Farnese, 67:
prendere l’autobus 64, scendere alla fermata Corso Vittorio Emanuele/Navona,
proseguire a piedi per 350 metri.
Come arrivare dalla Stazione Termini
al Centro di Studi italo-francesi – Piazza di Campitelli, 3:
prendere l’autobus 40, scendere alla fermata Argentina, proseguire a piedi per 450 metri.

Per informazioni organizzative rivolgersi a:
laura.santone@uniroma3.it
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Roma, 5 e 6 febbraio 2015

50 anni SUSLLF
50 ans SUSLLF

1965-2015

Fondata nel 1965, l’Associazione si propone di promuovere lo
svolgimento degli studi e delle ricerche di lingua, letteratura e
cultura francese e francofona in Italia, di favorire l’incontro
fra i francesisti italiani di ogni formazione e tendenza perché
si mantenga vivo e operante il senso della comune responsabilità scientifica e della solidarietà culturale, di favorire
l’incontro fra i francesisti italiani e quelli degli altri paesi, di
favorire la migliore organizzazione delle ricerche linguistiche,
filologiche, storico-letterarie e storico-culturali per quanto
concerne la civiltà della Francia e dei paesi di lingua francese,
di difendere la dignità e la libertà di tali ricerche.

Giovedì 5 febbraio

Ambasciata di Francia
Palazzo Farnese - Piazza Farnese, 67 - Roma
15:00 Saluti delle Autorità
S. E. Ambasciatrice Catherine Colonna
Interventi di:
Giovanni Bogliolo (Università di Urbino)
Michel Butor poeta - romanziere - saggista
Massimo Colesanti (presidente SUSLLF 1983-1986)
Mariagrazia Margarito (attuale presidente SUSLLF)
Buffet

Venerdì 6 febbraio

Centro di Studi italo-francesi
Piazza di Campitelli, 3 – Roma
Les études françaises face aux cultures du monde

9:30 En souvenir de Jacqueline Risset
Intervento di :
Giorgetto Giorgi (Università di Pavia)
Lettura di passi scelti da “Les instants les éclairs”
a cura di Laura Santone (Università Roma Tre)
10:30 Xavier North (Délégué général à la langue française et aux
langues de France, Ministère de la Culture et de la Communication)
11:00 Giovanni Agresti (Università di Teramo) répondant
11:30 Pausa
11:45 Heinz Wismann (EHESS Paris)
12:15 Benedetta Craveri (Università Suor Orsola Benincasa Napoli)
Gianni Iotti (Università di Pisa) répondants
Pausa buffet

Une fable de La Fontaine au prisme de la critique
14:45 Apertura dei lavori - coordina
Luca Pietromarchi (Università Roma Tre)
15:00 Elena Gaffuri legge “L’homme et son image”
Letture di:
Federico Corradi (Università di Roma Guglielmo Marconi)
Narcisse et la chimère: la maxime au miroir de la fable
Roberto Paternostro (Université de Genève)
À l'écoute de La Fontaine. De quelques aspects
phonétiques de ” L'homme et son image”
Paola Paissa (Università di Torino)
“L'homme et son image “ de La Fontaine: propositions
de lecture entre jeux de langue et jeux de miroirs
Daniela Barcella (Università di Bergamo)
L'immaginario del narcisismo a partire da ”L'homme
et son image”
Conclusione della giornata

