
SEMINARIO D’ISPANISTICA  
Gli incontri del Seminario si tengono presso Palazzo Maldura - Aula B, ore 14:30-16:30

(se non diversamente indicato)

Incontri di

Le iniziative del Seminario rientrano a pieno titolo nelle attività “altre” (stage, tirocini, seminari) offerte a complemento
dell’insegnamento frontale dei corsi. Per gli studenti della Laurea Triennale e Laurea Magistrale che vorranno vedersi riconosciuti
3 CFU è previsto il controllo della frequenza (minimo 30 ore) tramite firma del libretto apposito da parte dei docenti. Inoltre, 
il Seminario costituisce parte della didattica impartita ai dottorandi, che sono vivamente invitati a intervenire e a partecipare.
Ulteriori materiali propedeutici e informazioni in merito all’organizzazione, a eventuali variazioni del calendario e alla
creditizzazione possono essere reperiti sull’Aula Moodle del Seminario, alla quale si consiglia di iscriversi.

a.a. 2018/2019
I SEMESTRE

16 ottobre 2018 RODOLFO GUTIÉRREZ SIMÓN  (Universidad Complutense de Madrid)
¿Hallazgo o invención? América desde el pensamiento 
hispanoamericano del siglo XX

26 ottobre 2018 (*)

16:30-19:00 (Aula G)
GIACOMO FALCONI - MICHELA GUARDIGLI  (Wordbridge Edizioni)
Traduttori ed editori: due ruoli a confronto

27 ottobre 2018 (*)

8:30-12:00 (Aula G)
GIACOMO FALCONI - MICHELA GUARDIGLI  (Wordbridge Edizioni)
Tradurre Traviesa: laboratorio pratico di traduzione dallo spagnolo 

06 novembre 2018 MARÍA CURROS FIERRO  (Universidad Complutense de Madrid)
Las mujeres de la Generación del ‘27: una ausencia social impuesta

20 novembre 2018 ADRIANA MANCINI  (Universidad de Buenos Aires)
Notas sobre Silvina Ocampo. Niñez y violencia: una forma de narrar

27 novembre 2018 FRANCISCO SALAS OLIVA  (Universidad Católica de Chile)
Notas sobre la poética de Roberto Bolaño: cruces 
e interferencias desde su propuesta en poesía

04 dicembre 2018 RAFFAELLA TONIN - GLORIA BAZZOCCHI  (Università di Bologna)
La investigación y el oficio en la traducción de la literatura 
infantil y juvenil: problemas generales y retos para el futuro

11 dicembre 2018 FEDERICA ROCCO  (Università di Udine)  
Los diarios de Alejandra Pizarnik

15 gennaio 2019 GIANLUCA PONTRANDOLFO  (Università di Venezia Ca’ Foscari)
La investigación y el oficio en traducción especializada: 
principios generales y retos para el futuro

(*) In collaborazione con le “Giornate dell'editoria e della traduzione letteraria”

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) – Palazzo Maldura – Piazzetta G. Folena – 35137 Padova

Segreteria Organizzativa Convegni: Luisa Sibilio - Emilia Eleno –  tel. 049/827.4870 – convegni.disll@unipd.it
Elaborazione grafica
NADIA RADOVICH


