
  
 

La Cattedra Straordinaria Italo Calvino  
dell’ Università Nazionale Autonoma del Messico 

convoca  
alle XVI Giornate Internazionali di Studi Italiani 

dedicate a 
 

 ITALO CALVINO PER IL TERZO MILLENNIO 
  

dal 23 al 27 ottobre 2023  
Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Filosofía y Letras 
 
Per questa Cattedra Straordinaria, dedicata a Italo Calvino, la 
commemorazione del centenario della sua nascita rappresenta 
un’opportunità per riconsiderare la sua importanza per noi, riunendo e 
generando nuove proposte di lettura per il terzo millenio.  
 
Come leggere Calvino nel nostro tempo? Proponiamo di ripensare il luogo 
occupato dalla sua opera nella letteratura mondiale, riflettendo sulle 
molteplici prospettive critiche, le traduzioni e la ricezione che ha stimolato 
nelle diverse tradizioni letterarie.  
 
Come ogni anno, oltre al tema principale, le giornate sono aperte a tutti i 
contributi originali e inediti nel campo dell’italianistica: letteratura, storia 
dell’arte, cinema, cultura in generale, didattica, linguistica, relazioni 
culturali dell’Italia con altri paesi.  
   
Ospiteremo inoltre per la quarta volta il Seminario di Studi Camilleriani, 
che da anni ormai viene organizzato in diverse sedi in tutto il mondo.  

 



 
Scrittori iberici e latinoamericani nelle pagine di Andrea Camilleri 

 
Con mai sazia sete di lettura e inesausta curiosità Andrea Camilleri ha 
percorso i vasti territori della letteratura. 
Il IV Seminario su Andrea Camilleri organizzato a Città del Messico 
intende richiamare l’attenzione sull’interesse che lo scrittore di Porto 
Empedocle ha riservato alla poesia e alla prosa in lingua castigliana e 
catalana: nel mondo iberico trovando le vicinanze stabilite dalla storia 
durante i lunghi anni della dominazione spagnola in Sicilia; nel mondo 
latino-americano cogliendo le tracce del comune destino che ha forgiato le 
culture dell’isola mediterranea e del continente centro e sud americano. 
Può essere, quella del Seminario che qui si propone, un’occasione 
importante per ricostruire aspetti della personalità di un lettore attento a 
cogliere i valori artistici e culturali mostrati da autori antichi e 
contemporanei, come pure le sottigliezze intellettuali che innervano, ad 
esempio, le pagine di Miguel de Cervantes o quelle di Jorge Luis Borges. 
A essi, come a molti altri autori di lingua spagnola, Camilleri ha rivolto 
uno sguardo fecondo, essendo poi capace di mettere a frutto quelle letture 
per l’elaborazione della sua originale opera narrativa di cui andiamo 
occupandoci con costanza nel corso dei nostri Seminari. 

 
 
 
Le lingue del congresso sono l’italiano e lo spagnolo. 
 
Si prega di inviare le proposte di comunicazione utilizzando il seguente 
formulario (occorrerà il caricamento di un riassunto in formato .docx o 
compatibile): https://forms.gle/DmNHuzkTzfguhm817  
 
Il termine per ricevere proposte di partecipazione è il 15 giugno 2023. 

 
Comitato organizzatore 

Cattedra Straordinaria Italo Calvino 
catedracalvino@filos.unam.mx 


