
	
	
Department of Foreign Languages, Literatures and Cultures 
Roma Tre University 
	

Call for Papers (see page 2 for English version) 
Workshop Letteratura sinofona sulle due sponde dello stretto 

(Cina e Taiwan dal sec. XIX ad oggi) 
https://acrossthestraitromatre.wordpress.com  

 
Data: 7- 8 novembre 2019 

Sede: Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere, Via del Valco di San Paolo 19 (Google Maps) 

 
Il workshop si rivolge a dottorandi, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori nel campo della letteratura 
sinofona moderna e contemporanea, e mira a promuovere un confronto costruttivo tra studiosi. 
L’incontro si articolerà nella presentazione da parte di ogni partecipante del proprio progetto di ricerca, 
seguita da una discussione e confronto critico sull’argomento presentato. Il workshop si inserisce nella 
discussione degli studi sinofoni e si muove in uno spazio di indagine transnazionale e transculturale. 
Nell’ambito della letteratura sinofona potranno essere affrontati i seguenti temi: 
 
◊ Tradizione e modernità 
◊ Cinesità e percezione dell’Altro 
◊ Possibili declinazioni del realismo 
◊ Elementi di fantasia, fantastico, fantascientifico 
◊ Memoria, identità e territorio 
◊ Introduzione, traduzione e ricezione di correnti e autori stranieri 

 
Tempi e modi per la partecipazione al workshop: 
Gli interessati dovranno compilare il modulo in allegato (in italiano o inglese) con indicazione delle 
informazioni richieste accompagnate da: abstract (max. 300 parole) e breve biografia entro il 15 luglio 
2019. La domanda di partecipazione andrà inviata alla dott.ssa Renata Vinci (renata.vinci@uniroma3.it) 
e alla dott.ssa Martina Renata Prosperi (martinarenata.prosperi@uniroma3.it). 
 
Consegne: 
Invio abstract e modulo di partecipazione: 15 luglio 2019 
Invio del paper (3000 parole circa, inclusa bibliografia essenziale): 30 settembre 2019  
Invio delle presentazioni a tutti i partecipanti: 10 ottobre 2019 
 
Comitato organizzativo: 
Rosa Lombardi  rosa.lombardi@uniroma3.it  
Renata Vinci renata.vinci@uniroma3.it    
Marta Paolesse marta.paolesse@uniroma3.it  
Silvia Schiavi silvia.schiavi@uniroma3.it  
Martina Renata Prosperi martinarenata.prosperi@uniroma3.it  
Eugenia Tizzano eugenia.tizzano@uniroma3.it   
Yang Zhiya zhiyayang@uniroma3.it  
  



	
	
Department of Foreign Languages, Literatures and Cultures 
Roma Tre University 
	

Call for Papers 
Workshop Sinophone Literature across the Strait  

(China and Taiwan from the 19th Century to the Contemporary Ages) 
https://acrossthestraitromatre.wordpress.com  

 
Dates: November 7th- 8th,  2019 

Venue: Roma Tre University, Department of Foreign Languages, Literatures and 
Cultures, Via del Valco di San Paolo 19 (Google Maps) 

 
The workshop addresses PhD students and postdoc research fellows exploring the field of modern and 
contemporary Sinophone Literature, and intends to promote a positive exchange among scholars. Each 
participant will introduce his/her research project, which will be followed by a group discussion. By 
contributing to the global debate on Sinophone Studies, the workshop aims at implementing a 
transnational and transcultural approach. Within the field of Sinophone Literature, participants’ papers 
can investigate the following topics: 
 
◊ Tradition and modernity 
◊ Chineseness and otherness 
◊ Realism and related literary practices 
◊ Fiction, fantasy and science-fiction 
◊ Memory, identity and territory 
◊ Introduction, translation and reception of foreign literary movements and authors 

 
How to apply: 
Applicants should fill in the attached form (either in English or Italian), which includes abstract (max. 
300 words) and a short biography, before July 15th, 2019. Application should be sent to Renata Vinci 
(renata.vinci@uniroma3.it) and Martina Renata Prosperi (martinarenata.prosperi@uniroma3.it). 
 
Important dates and deadlines: 
Abstract and application form: July 15th, 2019 
Paper (3,000 words approx., including short bibliography): September 30th, 2019  
Paper will be distributed to all participants on October 10th, 2019 
 
Organizing committee: 
Rosa Lombardi  rosa.lombardi@uniroma3.it  
Renata Vinci renata.vinci@uniroma3.it    
Marta Paolesse marta.paolesse@uniroma3.it  
Silvia Schiavi silvia.schiavi@uniroma3.it  
Martina Renata Prosperi martinarenata.prosperi@uniroma3.it  
Eugenia Tizzano eugenia.tizzano@uniroma3.it   
Yang Zhiya zhiyayang@uniroma3.it  


