
Convegno internazionale Università della Tuscia - Viterbo

I capricci dell'aria: leggerezza e pensiero nelle arti moderne e
contemporanee

Da qualche anno, anche a causa dell'origine antropica degli attuali cambiamenti climatici, dell'idea sempre

più dibattuta di una crisi ecologica come crisi della sensibilità, dell'emergenza dell'ecocritica e

dell'ecopoetica, l'attenzione alla presenza atmosferica nell'adattamento letterario come in quello storico-

artistico, cosi come nel dibattito estetologico, si è fatta crescente. Il vento è certamente più che un fenomeno

metereologico, la sua resa visiva attraverso la parola e l'immagine, la sua densità simbolica e metaforica, la

sua carica ancestrale forgiata dai miti, i procedimenti narrativi e lirici che innesca sono una presenza tanto

costante quanto ancora poco esplorata. Fatta esclusione ad esempio del topos della tempesta, spesso ricopre il

ruolo di effimera, ma significativa, comparsa più che di protagonista: il vento, e la proiezione antropomorfa

che incarna, può difatti attivare lo spazio, sollecitare la percezione di un'atmosfera, condurre a una tonalità

emotiva, guidare poieticamente, preconizzare fatti e rivelare i sentimenti di un luogo. 

Il Convegno internazionale I capricci dell'aria - Whims of the Wind, che avrà luogo a Viterbo il 24 e 25

Novembre presso l'Università della Tuscia, intende promuovere un discorso plurale sulla rappresentazione e

narrazione del vento, nodo all'incrocio di diversi ambiti disciplinari, che proceda per scivolamenti, salti

associativi, intertestualità, intermedialità, conducendo a un'esplorazione inedita del tema attraverso diversi

esempi nella letteratura moderna e contemporanea e nelle arti visuali e performative. Giovani ricercatori.trici

e ricercatori.trici confermati.e presenteranno dei lavori inediti volti a rinnovare l'approccio al tema negli

ambiti della della letteratura, della storia dell'arte, dell'estetica, della storia culturale e dell'immaginario, della

filosofia dell'immagine e dell'analisi del discorso. Le proposte comparatistiche, inter e trans-mediali saranno

privilegiate. La pubblicazione degli Atti è prevista. Il Convegno si svolgerà in presenza o in modalità ibrida,

a seconda degli sviluppi della crisi sanitaria in corso.

Modalità di partecipazione

Le proposte, in italiano o in inglese, in formato .doc e .pdf, composte da un titolo e un abstract di 400-500

parole e una breve nota bio-bibliografica, vanno fatte pervenire entro il 31 Luglio 2021 al seguente

indirizzo: convegno.vento@gmail.com Una risposta sarà inviata entro il 20 Agosto.

Comitato organizzativo

Paola Del Zoppo - Università degli Studi della Tuscia

Rosanna Gangemi - Université libre de Bruxelles / Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Micaela Latini - Università degli Studi dell’Insubria 



Comitato scientifico

Jan Baetens - KU Leuven

Sara Bédard-Goulet - University of Tartu

Isabel Gil - Universidade Católica Portuguesa 

Niccolò Scaffai - Università degli Studi di Siena

Pierre Schoentjes - UGent

Maria Stavrinaki - Université Paris 1 Sorbonne 
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