NORTHEAST MODERN LANGUAGE ASSOCIATION
ANNUNCI
Call for Papers
45th Annual Convention, Northeast Modern Language Association (NeMLA)
April 3-6, 2014
Harrisburg, Pennsylvania
Host: Susquehanna University
Session title: Il caso Moro nella narrativa e nel cinema (1978-2008)
Organizzatore: Ugo Perolino (Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara)
Chair: Daniele Fioretti (Miami University, Ohio)
La sessione prende in esame l’ampia biblioteca costituita di romanzi e pamphlet, opere
cinematografiche e scritture teatrali – da Sciascia e Arbasino a Baliani e Vasta, e altri – che
ha assunto il caso Moro come oggetto di narrazione nel trentennio 1978-2008. Lo scopo è
quello di mettere in evidenza in che modo, e con quali strumenti, attraverso la rilettura di un
episodio tra i più tragici e controversi della storia italiana contemporanea, la narrativa e il
cinema abbiano tentato di ricostruire una memoria condivisa e una verità etica e civile.
I contributi potranno essere in italiano o in inglese.
Si prega di inviare un abstract di 200/250 parole, contenente nome, affiliazione e una breve
bio entro il 30 settembre al seguente indirizzo email: uperolino@unich.it
45th Annual Convention, Northeast Modern Language Association
(NeMLA)
April 3-6, 2014
Harrisburg, Pennsylvania
Host: Susquehanna University
Panel organiser / Chair : Filomena Fantarella (Brown University)
Many Italian intellectuals left Italy during the Fascist dictatorship and traveled
to the United States: Gaetano Salvemini, Franco Modigliani, Egidio Reale,
Max Ascoli, Carlo Sforza, Don Luigi Sturzo, Arturo Toscanini, just to
mention a few. This panel would like to explore the role of
Italian Intellectuals exiled to the United States during the interwar period:
what were some of the activities they were engaged in the United States? How
did their thought change? What was their view of Italy from America?
Please send a 350 word abstract and a short bio
to: filomena_fantarella@brown.edu
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Please include with your abstract:
Name and Affiliation
Email address
A/V requirements (if any; $10 handling fee with registration)
DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION: SEPTEMBER 30, 2013
Intellettuali Italiani in esilio negli Stati Uniti
Molti sono stati gli intellettuali italiani a lasciare l’Italia durante la dittatura
fascista e a recarsi negli Stati Uniti, come Gaetano Salvemini, Franco
Modigliani, Egidio Reale, Max Ascoli, Carlo Sforza, Don Luigi Sturzo,
Arturo Toscanini, solo per citarne alcuni. Questo panel vuole esplorare il
lavoro degli intellettuali italiani in esilio negli Stati Uniti nel periodo
compreso fra le due guerre: quale e’ stata la loro attivita’ negli Stati Uniti?
Come e’ cambiato il loro pensiero e la loro percezione dell’Italia
dall’America?
Mandate un abstract di 350 parole e una breve biografia al seguente indirizzo
email: filomena_fantarella@brown.edu
LA SCADENZA PER INVIARE L'ABSTRACT E' IL 30 SETTEMBRE
2013

Event: 04/03 - 04/06/2014
Abstract Deadline: 09/30/2013
Submissions to: Ugo Perolino, uperolino@unich.it
Event Location: Harrisburg, PA
Organization: Northeast Modern Languages Association

1214

