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SECONDA CIRCOLARE – SILFI 2020 

 

TEMA DEL CONGRESSO: 
Tempo e spazio: forme, testi, storia 

http://www.silfi.eu 

Il XVI Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana si svolgerà presso la Eberhard 
Karls Universität di Tübingen (Germania) il 3, 4 e 5 giugno 2020.  

 
TEMARIO 

 

Forme 
 

 Espressioni grammaticali e lessicali della temporalità in sincronia (tempi verbali, perifrasi verbali, consecutio 
temporum, Aktionsart(en), valenza semantica e sintattica, avverbi temporali e aspettuali, formazione di parole 
ecc.) anche in prospettiva tipologica 

 Espressioni grammaticali e lessicali della spazialità in sincronia (valenza semantica e sintattica, avverbi spaziali, 
formazione di parole ecc.) anche in prospettiva tipologica 

 Concettualizzazione e categorizzazione del ‘tempo’ e dello ‘spazio’ (meccanismi associativi cognitivi – p.es. 
similarità/contrasto, contiguità –, strategie di verbalizzazione – metafora, metonimia –, relazioni concettuali: 
tempo/spazio/movimento ecc.) 

 Tempo e spazio nelle varietà di apprendimento (acquisizione, transfer, interferenze, didattica delle LS/L2 ecc.) 

 Dimensioni di variazione – varietà di lingua nel tempo e nello spazio (evoluzione della norma d'uso, repertorio 
contemporaneo, linguistica areale, “paesaggio linguistico”, forme dell'italiano fuori d'Italia, fenomeni di contatto 
e mutamento linguistico, fenomeni di convergenza e divergenza linguistica ecc.) 

 Forme in diacronia: processi di grammaticalizzazione e rianalisi, processi analogici ecc. 

 
Testi 
 

 Struttura informativa e unità testuali complesse 

 Deissi temporale e spaziale 

 Strutture e relazioni testuali (dislocazioni, frasi scisse, anafora e catafora ecc.) 

 Testo e traduzione (categorizzazioni spazio-temporali nel confronto tra lingue, feomeni di interfaccia nella 
morfosintassi ecc.) 

 Generi testuali e tradizioni discorsive 

 Problemi definitori e categoriali (problemi di delimitazione, proposte di classificazione, problemi terminologici 
ecc.) 

 Riflessioni teoriche (aspetti del lessico e della morfologia in prospettiva linguistico-testuale, sintassi e testualità 
ecc.) 

 

Storia 
 

 Luoghi, epoche e scuole nella storia linguistica d’Italia e della lingua italiana (corti, comuni, accademie della 
lingua, università, salotti, Umanesimo, Illuminismo, Risorgimento ecc.) 

 Voci italiane nel mondo: lingua e letteratura italiana all'estero 

 Tempo e spazio nella storia delle idee – tra linguistica e filosofia del linguaggio (Kantismo e Idealismo, Storicismo 
e Pragmatismo, Ideal-Language-Philosophy e Ordinary-Language-Philosophy ecc.) 

 Formazione delle teorie linguistiche e modelli linguistici (ruolo della temporalità/temporalizzazione, della 
spazialità/sapzializzazione nei modelli strutturalisti, generativisti, fuzionalisti, cognitivisti ecc.) 

 Categorizzazione storica e terminologica del ‘tempo’ e dello ‘spazio’ (modelli di periodizzazione a confronto, 
modelli di variazione – anche in prospettiva critica –, la diacronia come prospettiva di studio linguistico ecc.) 

È prevista una sezione libera. 
 

La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano.  

http://www.silfi.eu/
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Hanno confermato la loro presenza al Congresso quali relatori plenari: 
  

Pier Marco Bertinetto (Scuola Normale Superiore di Pisa), Paolo D'Achille (Università Roma Tre), Maria Selig 
(Università di Ratisbona), Mario Squartini (Università di Torino), Tullio Telmon (Università di Torino) 
  
È, inoltre, prevista una tavola rotonda dedicata al tema Testi scritti e parlati: problemi di linguistica testuale tra 
quantità e qualità, alla quale hanno confermato la loro partecipazione: 
 

Margarita Borreguero Zuloaga (Università Complutense di Madrid), Emanuela Cresti (Università di Firenze), Anna-
Maria De Cesare (Università di Basilea/Università della Svizzera Italiana), Angela Ferrari (Università di Basilea), 
Rosanna Sornicola (Università di Napoli Federico II), Miriam Voghera (Università di Salerno) 
 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Sarah Dessì Schmid, Rembert Eufe, Lydia Momma, Federica Oneta, Vittorio Prada, Mirjam Sigmund, Chrisoula Vernarli, 
Valentina Vincis 
 

COMITATO SCIENTIFICO  
 

Giovanna Brianti (Ginevra), Sarah Dessì Schmid (Tübingen, Presidente) Cecilia Casini (San Paolo), Marina Castiglione 
(Palermo), Elisa Corino (Torino, Tesoriere), Francesca Gatta (Bologna), Domenico Proietti (Campania, Segretario), Mila 
Samardžić (Belgrado), Margarita Borreguero Zuloaga (Madrid), Claudia Caffi (Genova), Lorenzo Coveri (Genova), 
Emanuela Cresti (Firenze), Paolo D’Achille (Roma), Anna-Maria De Cesare (Basilea), Nicola De Blasi (Napoli), Angela 
Ferrari (Basilea), Iørn Korzen (Copenaghen Business School), Marco Mazzoleni (Bologna), Bruno Moretti (Berna), 
Michele Prandi (Genova), Giovanni Ruffino (Palermo), Roman Sosnowski (Cracovia), Erling Strudsholm (Copenhagen), 
Elina Suomela-Härmä (Helsinki), Enrico Testa (Genova), Federica Venier (Bergamo)  
 

PROPOSTE DI COMUNICAZIONE E POSTER 
 

Soci e non soci sono invitati a inviare al Comitato organizzatore proposte di comunicazione inerenti al tema del 
Congresso o anche libere. Per le comunicazioni sono previsti 20 minuti, con ulteriori 10 minuti riservati alla 
discussione. Per i poster è prevista una sessione di un’ora in una delle sale del congresso. Le proposte di 
comunicazione e poster saranno sottoposte a due membri del comitato scientifico, in forma rigorosamente anonima. 
 
Il termine per l’invio delle proposte è stato prorogato al 15 dicembre 2019.  

 

MODALITÀ DI INVIO DELLE PROPOSTE DI COMUNICAZIONE E POSTER  
 

Le proposte dovranno essere inviate al seguente indirizzo: silfi2020@uni-tuebingen.de   
 

I proponenti sono invitati ad attenersi alle seguenti indicazioni: 
 

 Indicare, nell’area dell’oggetto, “SILFI – abstract [Cognome Nome]” 

 Trasmettere, in allegato, due documenti (ciascuno in due diversi formati) con le caratteristiche sotto riportate:  

1. un documento in formato word.doc e un documento in formato pdf, ciascuno contenente un riassunto 

dell’intervento, in forma anonima, di non più di 400 parole (bibliografia esclusa), preceduto da:  

 titolo dell’intervento;  

 indicazione di una o due sezioni del temario alle quali la proposta afferirebbe (o se si tratta di una 

proposta per la sezione libera);  

 modalità di presentazione preferita: comunicazione orale o poster.  

2. un documento in formato word.doc e un documento in formato pdf, contenente le seguenti informazioni:  

 titolo dell’intervento;  

 indicazione di una o due sezioni del temario alle quali la proposta afferirebbe (o se si tratta di una 

proposta per la sezione libera);  

 dati dell’autore: cognome e nome, istituzione di afferenza, indirizzo di posta elettronica cui trasmettere 

le comunicazioni relative all’intervento. 

 

Entro il 30 gennaio 2020 il comitato organizzatore informerà sull’accettazione o non accettazione delle proposte di 
comunicazione e di poster e fornirà ulteriori informazioni sull’organizzazione del congresso. Il programma definitivo 
sarà pubblicato entro il 15 febbraio 2020 sul sito www.silfi.eu  

mailto:silfi2020@uni-tuebingen.de
http://www.silfi.eu/
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE ALLA SILFI  
 
 

Per partecipare al congresso è necessario essere iscritti alla società.  
 
I moduli di iscrizione alla società e al congresso sono reperibili all'indirizzo: 
http://www.silfi.eu/SILFI_2020/Iscrizione.html  

 
La quota di iscrizione annuale alla società è di € 30,- per le persone provenienti dai seguenti Paesi: Antigua e Barbuda, 
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belgio, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Cipro, 
Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Gabon, Germania, Giappone, 
Grecia, Guinea Equatoriale, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, 
Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Palau, Polonia, 
Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Saint Kitts e Nevis, Seychelles, Singapore, Slovenia, Spagna, 
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan, Trinidad e Tobago, Turchia, Ungheria, Uruguay, Venezuela.  
Per tutti gli altri Paesi la quota è di € 15,-. 
 
Si prega di versare la quota di iscrizione alla società indicando la causale: Iscrizione SILFI 2020 sul seguente conto: 

 

Beneficiario: SILFI  

Banca: Banca d'Alba Credito cooperativo - via Cavour, 4 - 12051 Alba (CN) Italy 

IBAN: IT 74 U 08530 49251 000610101167  

Codice SWIFT - BIC: ICRAITRREQ0 (attenzione: l'ultima cifra è uno zero!) 

Causale: Iscrizione SILFI 2020 

 
Per completare l'iscrizione alla società occorre compilare il modulo corrispondente ed inviarlo, insieme ad una copia 
del bonifico bancario, alla tesoriera Elisa Corino (elisa.corino@unito.it). 

 
 

MODALITÀ D'ISCRIZIONE AL CONGRESSO SILFI 2020  
 
Le quote di iscrizione al congresso SILFI 2020 (comprensive di partecipazione al congresso, pranzo,pause caffè) sono 
indicate nella seguente tabella: 
 

  
Entro il 1° marzo 2020  
(early bird) 

Dopo il 1° marzo 2020  
 

Partecipanti con comunicazione o poster (*) 160,- € 180,- € 

Studenti e dottorandi con comunicazione o poster (*) 120,- € 140,- € 

Partecipanti senza comunicazione o poster (*) 80,- € 100,- € 
 

(*) In regola con l'iscrizione alla SILFI 2020: è necessario essere iscritti alla Società per partecipare al congresso (v. sopra). 
 

Nell'ambito del programma sociale sono inoltre previste una cena la sera di mercoledì 4 giugno (quota di 
partecipazione 55,- €) e una gita all'Abbazia Cistercense di Bebenhausen il 6 giugno (quota di partecipazione 50,- €), 
non comprese nella quota d’iscrizione.  
 

Si prega di versare la quota prevista includendo le eventuali attività del programma sociale ed indicando l'intera 
causale: SILFI 2020, Fonds 3910, PSP 3115014001 sul seguente conto: 
 

Beneficiario: UNIVERSITAET TUEBINGEN 

Banca: Kreissparkasse Tuebingen 

IBAN: DE13 6415 0020 0000 0130 04 

Codice BIC: SOLADES1TUB 

Causale: SILFI 2020, Fonds 3910, PSP 3115014001 

 

Per completare l'iscrizione al congresso è necessario compilare il modulo corrispondente 
(http://www.silfi.eu/SILFI_2020/Iscrizione.html) ed inviarlo, insieme ad una copia di entrambi i bonifici bancari 
(quota di iscrizione alla società e quota di iscrizione al congresso), all'indirizzo del comitato oganizzatore: 
silfi2020@uni-tuebingen.de  

http://www.silfi.eu/SILFI_2020/Iscrizione.html
mailto:elisa.corino@unito.it
http://www.silfi.eu/SILFI_2020/Iscrizione.html
mailto:silfi2020@uni-tuebingen.de

