
   

 
 

I SABATI DEL LILEC 

 

Ciclo di incontri offerti dai docenti e ricercatori del LILEC, per condividere le loro ricerche con la comunità studentesca 

e cittadina con un approccio principalmente divulgativo.  

Gli incontri hanno lo scopo di avvicinare il pubblico a indagini e questioni al centro degli interessi di chi studia il 

linguaggio, le lingue, le culture e i testi. Particolare attenzione è rivolta all’ambito di ricerca trasversale del dipartimento: 

diversità e inclusione. 

I docenti e ricercatori del LILEC metteranno a disposizione il proprio sapere per favorire una riflessione consapevole 

su grandi temi che aiutano a interpretare la realtà presente e a comprendere il passato. È nostra convinzione infatti 

che le nostre ricerche e competenze non debbano restare confinate all’interno dell’università ma vadano condivise con 

la collettività. 

Gli incontri si svolgeranno online. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.  
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10:00 

Alessandro Zironi 

Aspetti della cultura germanica: 

Tolkien e il genere fantasy 

Riccardo Campi 

Il 'Trattato sulla tolleranza' di 

Voltaire: istruzioni per l'uso 

Maurizio Ascari 

Bologna meta del Grand Tour 

 

 

11:30 

Sanna Martin 

I racconti della foresta finlandese 

Rappresentazioni letterari e 

culturali del rapporto tra l’uomo 

e la natura 

 

Ines Peta 

Alle fonti del jihād: guerra santa o 

sforzo pacifico sulla via di Dio? 

 

Andrea Ceccherelli 

Tradurre un diverso cronotopo 
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10:00 

Alessandro Zironi 

Vikings: una post-verità? 

Marco Prandoni e Sonia Salsi 

Il plurilinguismo nei contesti 

(post)minerari di Belgio e Olanda 

Edoardo Balletta, Paola Scrolavezza, 

Gino Scatasta, Rita Monticelli, 

Maurizio Ascari, Francesco Vitucci, 

Veronica De’ Pieri, Francesco 

Cattani, Valentina Vetri. 

Before the after: narrative della 

catastrofe

Silvia Albertazzi, 
Valentina Vetri 
 
Songs of inclusion 

and diversity: 

attraverso i testi di 

Cohen e Dylan 

 
 

11:30 

Chiara Conterno 

Laura Bassi nella Germania del 

Settecento: il caso Christiana 

Mariana von Ziegler 

 

Marco Prandoni e Sanna Martin 

Suomi! Nederlands! Pratiche 

partecipative di didattica delle 

lingue 

Edoardo Balletta, Paola Scrolavezza, 

Gino Scatasta, Rita Monticelli, 

Maurizio Ascari, Francesco Vitucci, 

Veronica De’ Pieri, Francesco 

Cattani, Valentina Vetri 

Before the after: narrative della 

catastrofe 
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