L’Istituto di Lingue e Letterature romanze della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Masaryk di Brno vi invita al convegno
TEMPO E SPAZIO
Brno 27- 30 marzo 2008
Il convegno tratterà sia la problematica linguistica che quella letteraria. Le lingue – che
determineranno la ripartizione in sezioni – sono il francese, lo spagnolo, l’italiano e il
portoghese.
Tempo e spazio – problematica linguistica
La nostra esistenza nella continuità spazio-tempo si vede riflessa nella lingua in due
maniere: da un lato, le lingue naturali si servono di diversi elementi ricorrenti (lessicali o
grammaticali) per l’espressione delle relazioni temporali e spaziali. Per i linguisti, i mezzi
che servono ad esprimere queste due categorie di base presentano una grande varietà di
temi e problemi interessanti (per esempio, la concordanza dei tempi, l’aspetto e
l’aspettualità, ecc.). Dall’altro, il tema principale del convegno può applicarsi allo studio
delle lingue romanze in un senso molto ampio: gli stessi idiomi si sviluppano nel tempo e
detengono le loro proprie varianti geografiche, il che apre a molte possibilità per indagini
di tipo storico e dialettologico. Inoltre, nel caso delle lingue romanze (in particolare lo
spagnolo, il francese e il portoghese) non si può dimenticare la possibile ricchezza di
temi collegati alla evoluzione di queste lingue in America dovuta al passato coloniale
delle antiche potenze mondiali.
Tempo e spazio – problematica letteraria
Categorie aristoteliche, il tempo e lo spazio costituiscono la misura ontologica e noetica
fondamentale: quella della nostra esistenza e della nostra percezione dell’universo. Tali
categorie, mutate in dati estetici, condizionano la creazione e partecipano alla mimesi. A
differenza delle arti nelle quali domina la spazialità (pittura, scultura, architettura), o la
temporalità (musica), la letteratura cerca un equilibrio tra le due categorie. Si possono
distinguere, in particolare, tre livelli: 1) tempo e spazio che costituiscono il quadro
esterno della rappresentazione, vale a dire il tempo e lo spazio necessari per la creazione
di un’opera; 2) tempo e spazio rappresentati o creati dal testo; 3) significato e
interpretazione del tempo e dello spazio rappresentati nel testo. Il convegno si propone di
riflettere sulla relazione tra le due categorie in funzione dei livelli menzionati. Si offrono
diversi percorsi di ricerca: narratologica, tematica e sui generi letterari. Il tema prescelto
offre un ampio campo d’indagine. Si richiede tuttavia ai partecipanti di privilegiare la
riflessione teorica, che potrà servirsi di casi concreti a guisa di illustrazione o di
esemplificazione.
Si prega cortesemente ai partecipanti di inviare per posta elettronica la scheda di
iscrizione assieme a una sintesi della relazione (250 parole) e di un CV di circa un
paragrafo entro il 31 ottobre 2007.
Tassa di iscrizione: 30 euro (da versare all’arrivo), riduzioni per i soci dell’Association
Gallica e dell’Association Plejada.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
“Tempo e Spazio”
Università Masaryk di Brno, 27 - 30 marzo 2008
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome.................................................. Cognome ..................................................
Sig. / Sig.ra / Dott./ Prof.)
Affliliazione universitaria ..........................................................................................
Indirizzo postale .........................................................................................................
Telefono ............................................... Fax .........................................................
E-mail: .......................................................................................................................
RELAZIONE
Titolo ...........................................................................................................................
Lingua utilizzata per la relazione ................................................................................
Nota: la relazione non dovrà durare oltre i 20 minuti.
Si prega di voler inviare assieme alla scheda una sintesi della relazione di 250 parole e un breve
CV.
ALLOGGIO
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno
Tel: +420.541519111
www.continentalbrno.cz
info@continentalbrno.cz
Il prezzo dell’alloggio in una doppia (con colazione inclusa) è di 30 Euro per notte e persona.
Il prezzo di una singola (con colazione inclusa) è di 50 Euro.
Vorrei dividere la stanza con .....................................................
Vorrei prenotare una camera singola .........................................
Arrivo: ........................................................................................
Partenza:.....................................................................................
Richieste specifiche ...................................................................

TASSA D’ISCRIZIONE da versare al momento della registrazione
30 Euro - tariffa regolare
15 Euro - soci dell’ Association Gallica e Plejada
La data entro la quale inviare la scheda d’iscrizione è stata fissata al 31 ottobre 2007.
Si prega cortesemente di inviare la scheda completata agli organizzatori del Convegno come
segue:
vurm@phil.muni.cz
Comitato organizzativo
Sezioni linguistiche
Ladislava Miličková
Petr Stehlík
Bohdana Librová
Alena Polická
Sezioni letterarie
Petr Kyloušek
Eva Lukavská
Petr Dytrt
Silvie Špánková
Segretario
Petr Vurm
Comitato di redazione degli Atti del Convegno
Petr Stehlík, Eva Lukavská, Bohdana Librová, Petr Dytrt, Petr Vurm

