CALL FOR PAPERS
CULTURE STORICHE EUROPEE.
IDENTITÀ NAZIONALE, GLOBALIZZAZIONE E LE SFIDE
DEL TRANSFER STORIOGRAFICO ITALO-TEDESCO - 19°-21° SECOLO
Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea
Menaggio (CO)
4 – 7 settembre 2017
Dal 4 al 7 settembre 2017 si svolgerà nell’ambito del programma di Cooperazione ItaloTedesca nel campo delle Scienze Umane e Sociali di Villa Vigoni, sostenuto dalla
Deutsche Forschungsgemeinschaft, il colloquio scientifico per dottorandi, dottori e
postdottori di ricerca: Culture storiche europee. Identità nazionale, globalizzazione e
le sfide del transfer storiografico italo-tedesco - 19°-21° secolo.
Il Colloquio intende offrire a giovani studiosi e studiose italiani/e di storia contemporanea,
che si occupano dell’area di lingua tedesca, e a giovani studiosi e studiose germanofoni/e,
che si occupano di storia contemporanea italiana o anche delle relazioni tra i due ambiti o
in una prospettiva comparata, la possibilità di dialogare e confrontarsi su un piano
metodologico e contenutistico.
La crisi economica e finanziaria internazionale degli ultimi anni ha portato alla ribalta
nell’opinione pubblica degli Stati europei stereotipi nazionali ormai da tempo sopiti o
tramontati causando un progressivo rafforzarsi di un nazionalismo non di rado aggressivo.
Ciò ha condotto a un indebolimento, se non alla messa in dubbio, di un’identità europea e
di un senso di appartenenza a una comunità di valori europea. D’altra parte, nel quadro di
un ampliarsi dei processi di globalizzazione, la crescente mobilità scientifica sostenuta da
programmi di scambio e di ricerca all’interno dell’Europa ha notevolmente rafforzato la
consapevolezza di appartenere a una comunità culturale e scientifica transnazionale
europea, che condivide interessi, problemi e obiettivi, e ha permesso di intensificare in tal
modo una proficua e fruttuosa cooperazione scientifica e culturale sul piano europeo.

Tale quadro contraddittorio rispecchia anche le relazioni degli ultimi anni tra Italia e
Germania.
Nella cornice di tre sezioni tematiche su cultura, politica/economia, società, nel
colloquio saranno analizzati progetti di ricerca in corso o di recente conclusione di giovani
studiosi sulla base del loro confronto con approcci analitici e concetti e filoni storiografici
innovativi o classici nella storiografia tedesca e italiana come la “trasformazione dei valori”,
i “modelli d’ordine”, l’alterità e l’ibridità o gli studi sul nazionalismo, la storia delle migrazioni
o della vita quotidiana, gli studi di genere o la World e Global History Si valuterà dunque
se e in che modo i progetti di ricerca selezionati, da una parte, si orientino a nuovi stimoli
provenienti da dibattiti internazionali nell’ambito della storia sociale e culturale, della storia
politica ed economica, della storia delle istituzioni e delle religioni e, dall’altra, si ispirino a
tradizionali tendenze di ricerca a carattere nazionale. Attraverso un dialogo e un confronto
aperto, le rispettive tesi e gli orientamenti di ricerca dei singoli progetti saranno discussi da
molteplici prospettive e differenti contesti per verificare e allo stesso tempo offrire nuovi
percorsi nelle culture storiografiche europee, accogliendo la sfida tra identità nazionale e
globalizzazione, insita in un approccio storiografico transnazionale, combinando i vantaggi
dei due contesti storiografici nazionali e applicando quindi in modo incrociato differenti
orientamenti metodologici.
Dottorandi (in una fase tale della ricerca da presentare argomentate ipotesi) e dottori di
ricerca che nei loro lavori si occupano di tematiche inerenti il Colloquio (riguardanti
eventualmente non solo la Germania, l’Italia o i rapporti italo-tedeschi, in senso stretto, ma
anche altre aree dell’Europa di lingua tedesca) sono invitati ad inviare un abstract della
loro comunicazione, in lingua italiana o tedesca, entro e non oltre il 5 maggio 2017, al
seguente indirizzo: presidenza@siscalt.it .
Il testo dell’abstract, di dimensioni tra le 6.000 e 8.000 battute, dovrà essere corredato di
titolo, nome dell’autore, indirizzo postale ed email, telefono di contatto e di un breve
curriculum nel quale sia indicata l’attuale posizione accademica o professionale, il nome
dell’istituzione di eventuale afferenza e il titolo della tesi di dottorato. Si potrà indicare
anche la sezione nella quale si propone di inserire il proprio contributo. Non essendo
prevista alcuna traduzione simultanea è necessario che i relatori italiani e germanofoni
abbiano sufficienti competenze linguistiche nel comprendere e parlare rispettivamente il
tedesco e l‘italiano.

Le richieste pervenute saranno valutate dai responsabili del progetto: Andrea D’Onofrio,
Christian Jansen, Petra Terhoeven e da membri della Società Italiana per la Storia
Contemporanea dell’Area di Lingua Tedesca – SISCALT-, in accordo con Villa Vigoni. Ai
candidati selezionati sarà comunicata la conferma entro il 10 giugno 2017. Entro il 31
luglio 2017 i partecipanti dovranno far pervenire il testo del loro intervento, che sarà
presentato e discusso durante il Colloquio. Tale testo, previa autorizzazione dell’autore,
sarà pubblicato sul sito della SISCALT.
Vitto, alloggio e viaggio saranno spesati. Su queste modalità i partecipanti riceveranno
un’informazione dettagliata nella comunicazione di avvenuta selezione.

Organizzatori
Andrea D’Onofrio, Università degli Studi di Napoli Federico II
Christian Jansen, Universität Trier
Petra Terhoeven, Universität Göttingen
Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea
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Per informazioni generali rivolgersi a:
Andrea D’Onofrio, andonofr@unina.it

