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America and the Mediterranean, a cura di MASSIMO BACIGALUPO e
PIERANGELO CASTAGNETO, Atti del convegno AISNA, Torino, Otto Editore
2003, pp. 659, € 30,00.
 
Il volume raccoglie gli atti del convegno biennale dell’Associazione Italiana di Studi
Nord-Americani (AISNA) ospitata dall’Università di Genova nel novembre del 2001.
Come si legge nella prefazione, l’attualità storica spinge a riconsiderare i rapporti fra
il Mediterraneo e l’America in oltre cinque secoli di scambi culturali, economici e
politici, a vederlo «non come una zona di contrasti e incompatibilità, ma come una
rete di commerci e comunicazione». L’America del resto ha spesso definito se stessa
prendendo a modello aspetti della civiltà europea o ponendosi in antitesi con essi. Gli
oltre sessanta interventi presentati nei dodici workshop ricostruiscono nel loro insieme
alcune maglie di quella fittissima rete di incontri culturali approfondendo tematiche
trasversali o inerenti a singoli autori - dall’influenza della cultura e delle letterature
classiche sul pensiero e le arti americani, a quella esotica del Medio Oriente e della
Spagna esercitata su alcune generazioni di scrittori, agli effetti del Grand Tour in
Europa sulla formazione dell’identità  culturale americana, fino alle politiche e alle
strategie militari nate sullo sfondo mediterraneo. Il convegno mostra così che le
origini della cultura americana sono latine quanto anglo-sassoni, mediterranee come
atlantiche e suggerisce ulteriori campi di indagine interculturale. Il volume appare
utile anche perché riflette la vitalità dell’americanistica italiana, gli interessi correnti e
i progetti in corso d’opera in questo settore degli studi comparati.
 
[Antonella Francini]
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Iniziative

8 dicembre 2019 
Semicerchio a "Più libri più
liberi"

6 dicembre 2019 
Laura Pugno alla Scuola di
Semicerchio

5 dicembre 2019 
Convegno Compalit a Siena

4 dicembre 2019 
Addio a Giuseppe Bevilacqua

29 novembre 2019 
Maurizio Maggiani alla Scuola
di Semicerchio 

8 novembre 2019 
Laboratorio di poesia: Valerio
Magrelli

12 ottobre 2019 
Semicerchio e LinguaFranca al
Salon de la Revue di Parigi

27 settembre 2019 
Reading della Scuola di
Scrittura

25 settembre 2019 
Ultimi giorni iscrizioni al Corso
di scrittura creativa

20 settembre 2019 
Incontro con Jorie Graham per
l'uscita di "fast" (Garzanti)

19 giugno 2019 
Addio ad Armando Gnisci

31 maggio 2019 
I'M SO TIRED OF FLORENCE:
READING MINA LOY 

12 aprile 2019 
Incontro con Marco Di
Pasquale

28 marzo 2019 
Sconti sul doppio
Semicerchio-Ecopoetica 2018

27 marzo 2019 
Semicerchio al Convegno di
Narrazioni Ecologiche-Firenze

24 marzo 2019 
Premio Ceppo: Semicerchio e
Guccini a Pistoia

15 marzo 2019 
Rosaria Lo Russo legge Sexton

6 febbraio 2019 
Incontro sulla traduzione
poetica -Siena 

25 gennaio 2019 
Assemblea sociale e nuovi
laboratori

14 dicembre 2018 
Incontro con Giorgio Falco

8 dicembre 2018 
Semicerchio a "Più Libri Più
Liberi" Roma

6 dicembre 2018 
Semicerchio issue on
MIGRATION AND IDENTITY.
Call for papers

16 novembre 2018 
"Folla delle vene" di Iacuzzi a
Semicerchio
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12 ottobre 2018 
Inaugurazione XXX Corso di
Poesia con Franco Buffoni

7 ottobre 2018 
Festa della poesia a
Montebeni

30 settembre 2018 
Laboratorio pubblico di
Alessandro Raveggi a Firenze
Libro Aperto 

23 settembre 2018 
Mina Loy-Una rivoluzionaria
nella Firenze dei futuristi -
Villa Arrivabene

22 settembre 2018 
Le Poete al Caffé Letterario

6 settembre 2018 
In scadenza le iscrizioni ai
corsi di scrittura creativa
2018-19

5 settembre 2018 
Verusca Costenaro a L'Ora blu

9 giugno 2018 
Semicerchio al Festival di
Poesia di Genova

5 giugno 2018 
La liberté d'expression à
l'épreuve des langues - Paris

26 maggio 2018 
Slam-Poetry al PIM-FEST,
Rignano

19 maggio 2018 
Lingue e dialetti: PIM-FEST a
Rosano

17 maggio 2018 
PIM-FEST: il programma

8 maggio 2018 
Mia Lecomte a Pistoia

2 maggio 2018 
Lezioni sulla canzone
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Why do young women dominate
Finnish politics?

Author: Janne Wass

Finnish politics today is
dominated by strong, politically
savvy women, many under the
age of 35. This is a result of long-
running efforts to include more

read in Eurozine
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