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Il progetto ILIO

La ILIO Summer School 2023 nasce come risultato del progetto internazionale ILIO 2022, ideato dai

Dipartimenti di Italianistica delle 4 Università partner (Bologna, Edimburgo, Lovanio, Madrid), grazie al

finanziato del bando UNA Europa Seed Funding 2021.

L'obiettivo principale del progetto è quello di osservare la letteratura italiana da una prospettiva

internazionale, con particolare attenzione alla sua diffusione, ricezione e traduzione, permettendo un

confronto critico tra diverse idee di letteratura, diverse dinamiche di ricezione, diversi valori accademici,

letterari e in generale culturali.

Durante gli incontri seminariali che si sono svolti nel 2022, è stata progettata la ILIO Summer School con

l’idea di coinvolgere nuovi partner, per consentire un confronto sempre più ampio e vario.
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I temi

Nella società globalizzata contemporanea, si stanno trasformando anche le modalità di approccio alla

letteratura: il rapporto disomogeneo con le tradizioni culturali nazionali ed europee; la transmedialità del

testo letterario nell'epoca dei nuovi media; la negoziazione tra canoni letterari consolidati e nuove esigenze

narrative; il mercato editoriale in epoca tardo-capitalistica; le politiche culturali sulla diffusione e la

traduzione delle opere letterarie.

Dall'inizio del Nuovo Millennio, le letterature europee si sono trovate ad affrontare le molteplici sfide

imposte da una società globalizzata, multimediale e multiculturale, spingendole a ridefinire il loro ruolo

sociale, ad affrontare questioni pressanti della società contemporanea e a sperimentare nuove forme

estetiche. In questo contesto, la letteratura italiana si rivela un caso molto interessante da analizzare per la

sua coerente ricerca di un nuovo equilibrio tra una grande tradizione e le nuove frontiere estetiche.
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Obiettivi della ILIO Summer School

L'obiettivo principale di ILIO Summer School è fornire a studenti dell'ultimo anno di lauree di primo livello,

di lauree magistrali e dottorandi in ambito umanistico - in particolare degli Italian Studies - le competenze

per fare ricerca nell’ambito dello studio della letteratura italiana in prospettiva internazionale e di lavorare

nell'ambito dell'insegnamento della lingua e della letteratura italiana all'estero e a studenti stranieri che

studiano nei corsi internazionali in Italia.

In particolare, verranno affrontate problematiche relative: alla ricezione della letteratura italiana

contemporanea all'estero; al confronto tra il canone interno e quello esterno della letteratura italiana; ai

diversi modi di insegnare la letteratura italiana in contesti linguistici e culturali differenti (quelli presenti tra

i partner di UNA Europa); alla traduzione dei testi letterari moderni e contemporanei; alle dinamiche del

sistema editoriale che promuove la letteratura italiana all'estero.
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Summer School tipologia BIP (Blended Intensive Programme)

La tipologia delle Summer School BIP prevede metodi di insegnamento sia in presenza sia blended.

L’evento centrale è l’organizzazione del seminario intensivo in presenza a Bologna nel giugno 2023 (6

giorni), presso gli spazi del Dipartimento FICLIT.

Inoltre, è prevista l'organizzazione di una serie di incontri seminariali online (in modalità blended), tenuti

da studiosi affermati e giovani ricercatori dei Dipartimenti partner del network, prima e dopo il seminario

intensivo in presenza. Innanzitutto, si terrà un seminario preliminare online a maggio 2023; in seguito, tre

incontri seminariali online nell’autunno 2023, durante i quali verrà data l’opportunità ai partecipanti di

presentare i draft delle proprie ricerche e proposte di traduzione, che verranno discussi insieme ai docenti

del network.



6

Network delle università coinvolte

Organizzatore: Università di Bologna [UNA Europa]

Partners accordo multilaterale BIP:

• Universidad Complutense de Madrid [UNA Europa]

• KU Leuven [UNA Europa]

• Universiteit Leiden [UNA Europa]

• Freie Universität Berlin [UNA Europa]

• Uniwersytet Jagielloński [UNA Europa]

• Université Paris Nanterre

• Stockholms Universitet

Partner esterno BIP: University of Edinburgh [UNA Europa]
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Informazioni generali

• Luogo: Dipartimento di Filologia classica e italianistica (FICLIT) dell’Università di Bologna

• Periodo: Seminario intensivo 5-10 giugno 2023 + 4 seminari online (maggio 23 e autunno 23)

• Durata: 6 giorni (in presenza) + 4 incontri seminariali (online) = 36 ore complessive

• Crediti: 6 CFU (2 CFU lezioni frontali + 4 CFU laboratori in presenza e seminari online)

• Valutazione: presentazione draft di un articolo o di un progetto di tesi o di una traduzione

• Lingua: 80% in italiano (almeno livello B2) + 20% in inglese (almeno livello B2)

[attestata dagli esami di lingua italiana sostenuti nel corso di studi di provenienza]

• Target: Studenti iscritti ultimo anno Bachelor, Master, Dottorato in ambito studi letterari

• Partecipanti: minimo 15 – massimo 40

• Costo: tassa regionale di 18 euro 
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Requisiti di accesso

Formazione: 

• Studenti iscritti all'ultimo anno di Lauree di primo livello (Bachelor) in Studi italiani; 

• Studenti di Lauree Magistrali (Master) in Studi italiani; 

• Neolaureati in LM in Studi italiani; 

• Dottorandi in ambito umanistico.

Conoscenza linguistica: 

• Lingua italiana livello B2 [attestata tramite esami di lingua e letteratura italiana sostenuti presso il corso 

di studi di provenienza o da attestati di competenza linguistica].
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Procedura per la candidatura

Per gli studenti iscritti ad una delle 7 università partner BIP:

• Partecipazione al bando Erasmus+ per short mobility presso il proprio dipartimento di afferenza

• Partecipazione al bando di selezione per la Summer School emesso dall’Università di Bologna

Per gli studenti italiani o internazionali iscritti all’Università di Bologna:

• Partecipazione al bando di selezione per la Summer School emesso dall’Università di Bologna

Per tutti gli altri studenti internazionali iscritti ad università esterne al network BIP:

• Partecipazione al bando di selezione per la Summer School emesso dall’Università di Bologna
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Profilo professionale e risultati di apprendimento

Profilo:

La formazione di docenti di lingua italiana e di letteratura italiana all'estero e nei corsi internazionali in

Italia, a livello sia di scuola secondaria di secondo grado sia accademico.

Inoltre, la formazione di operatori culturali nell'ambito della promozione della cultura italiana all'estero.

Risultati di apprendimento attesi:

Alla fine della ILIO Summer School, i partecipanti acquisiranno competenze in diversi ambiti: critico-

letterario; didattico; traduttologico; editoriale.
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Programma ILIO Summer School BIP 2023

• SEMINARIO ONLINE [maggio]: 

• Letteratura italiana in prospettiva EU (3h pome x 2 docenti)

• SEMINARIO INTENSIVO A BOLOGNA [giugno]:

• G1: Il multi-canone contemporaneo italiano (3h pome x 2 docenti)

• G2: Traduzione intermediale (3h mat x 2 doc) + Lab traduzione intermediale (3h pome x 1d e 1t)

• G3: Letteratura e tramedialità (3h mat x 2 doc) + Lab ricezione transmediale (3h pome x 1d e 1t)

• G4: Traduzione di testi letterari (3h mat x 2 doc) + Lab traduzione letteraria (3h pome x 1d e 1t)

• G5: Il multi-canone contemporaneo in EU (3h mat x 2 docenti)

• G6: Visita ai musei della città

• SEMINARI ONLINE [ottobre-novembre]:

• Canone editoriale contemporaneo (3h pome x 2 docenti)

• Presentazione dei progetti dei partecipanti (primo gruppo) e discussione (3h pome)

• Presentazione dei progetti dei partecipanti (secondo gruppo) e discussione (3h pome)
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Insegnamenti ILIO Summer School BIP 2023

• SEMINARIO ONLINE [maggio 2023]: 

Letteratura italiana in prospettiva EU: Federica Pedriali (Edinburgh) + Filippo Milani (Bologna)

• SEMINARIO INTENSIVO A BOLOGNA [5-10 giugno 2023]:

Il multi-canone contemporaneo italiano: Aurora Conde (Madrid) + Marco Antonio Bazzocchi (Bologna) 

Traduzione intermediale: Natalie Dupré e Inge Lanslots (Leuven) 

+ Lab traduzione intermediale: Natalie Dupré (Leuven) + 1 tutor

Letteratura e transmedialità: Beniamino Della Gala e Lavinia Torti (Bologna) 

+ Lab sulla ricezione transmediale: Lavinia Torti (Bologna) + 1 tutor

Traduzione di testi letterari: Federica Pedriali (Edinburgh) e Mirella Marotta (Madrid)

+ Lab traduzione letteraria: Daniele Falcioni (Edinburgh) + 1 tutor

Il multi-canone contemporaneo in EU: Bart Van den Bossche (Leuven) + Licia Reggiani (Bologna)

• SEMINARIO ONLINE [ottobre-novembre 2023]:

Canone editoriale contemporaneo: Giuliana Benvenuti (Bologna) + Isotta Piazza (Parma)



www.unibo.it

Filippo Milani

Dipartimento FICLIT / ILIO Project Coordinator

filippo.milani@unibo.it
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