
Call for Papers

Nel centenario della prima edizione della raccolta di saggi

 “Old Calabria” di Norman Douglas

 dedicati al viaggio nell’Italia Meridionale,

il Dipartimento Architettura e Territorio

 dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

promuove un Convegno dedicato all’esplorazione

 del territorio meridionale da parte di viaggiatori

(letterati, artisti, mercanti, industriali, militari,

 collezionisti, antropologi) italiani e stranieri

che dagli albori dell’Unità d’Italia

 agli sconvolgimenti della Grande Guerra

furono testimoni di un lento, ma profondo cambiamento

 che mutò l’antica solitudine di quei luoghi.

Il convegno mira non solo a valorizzare

 l’opera letteraria di Douglas

come fonte documentaria del paesaggio archeologico

 e architettonico, nonché del contesto sociale,

ma anche la letteratura di viaggio prodotta in questo

 particolare periodo della storia istituzionale italiana

 quale testimonianza diretta di vivo interesse

 per la conoscenza e la descrizione dei mutamenti sociali,

oltre che urbani e paesaggistici della Calabria.

Si darà priorità a proposte di contributi

su inedite relazioni di viaggio, sulla natura

 e sui nuovi significati del viaggio in terra calabra

fino ad allora luogo di passaggio e di transito obbligato

di un itinerario rivolto verso le mete siciliane.

Richiesta di contributi

Le relazioni avranno una durata di 20 minuti

e potranno essere presentate in lingua italiana e straniera.

Le domande di partecipazione dovranno comprendere

i dati del proponente,

 l’eventuale sede istituzionale di afferenza,

il titolo della relazione

 e un abstract di non oltre 500 parole.

Le domande dovranno essere inviate,

 entro il 30 luglio 2015

all’indirizzo di posta elettronica:

 old.calabria@libero.it.
La partecipazione al convegno prevede

un costo di iscrizione di euro 50.

Viaggiatori in Italia meridionale e Sicilia 

tra il XIX e gli inizi del XX secolo

Convegno di studi indetto nel centenario dell’ opera di Norman Douglas

Reggio Calabria, 3 dicembre 2015

a cura di Carmelo G. Malacrino e Angela Quattrocchi

Old Calabria

Costume calabrese. 1915-20

Archivio Alinari, Firenze

Dipartimento dArTe


