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AL CoNvEGNo

Gentile collega,

con grande piacere La invitiamo a partecipare alla dodicesima edizione del Convegno internazionale

Letteratura, arte, cullaril tra

le due sponde dell'Adriatico

che viene realizzato nell'ambito della

collaborazione tra l'Universitd di Padova e l'Universita di Zara iniziata dodici anni fa.

Il

convegno si terra

dal 25 al 27 ottobre 2018 a Zara e a Nona. Oltre agli studiosi dei due atenei, si prevede anche la

di docenti e studiosi di altre universitd della Croazia, ltalia e di altri paesi. Il titolo del
convegno non d vincolante, e permette ai partecipanti di trattare non solo gli argomenti riguardanti le
partecipazione

relazioni letterarie e culturali italo-croate, ma anche quelli compresi nel vasto campo

di italianistica,

romanistica, croatistica, slavistica, studi linguistici e letterari in genere, nonchd storia e storia dell'arte. I

contributi saranno pubblicati negli Atti delle giornate

di studio, editi dall'Universitd di Zara. I

relatori

avranno a disposizione 20 minuti per la presentazione del loro contributo. Le lingue ufficiali del Convegno
sono: croato, italiano e inglese.

I

moduli di partecipazione (con gli abstract, accompagnati da una breve nota bio-bibliografica) dovranno

pervenire via e-mail entro il 20 agosto 2018, al seguente indirizzo:

abukvic@unizd.hr (Ana Bukvi6)
Saremmo molto lieti se potesse accettare

il

nostro invito dando con la Sua partecipazione un contributo alla

qualitd del convegno, nonch6 all'ulteriore sviluppo della collaborazione tra gli studiosi di varie universitd.
Rallegrandoci dell'opportunitir di un nuovo incontro, di nuovi scambi di informazioni, esperienze e risultati
delle ricerche, La salutiamo con viva cordialitd.

A nome del Comitato scientifico-organizzativo
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Prof. ssa Nedj eljka Bali6-NiZi6

Bukvi6, PhD, Ricercatore confermato

Allegato: Scheda di adesione

