24
Aula

emb e
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: aluti istituzionali
assimo usillo ( residente di ompalit : pettri
d’autore. ntroduzione ai lavori
. - . : rima sessione plenaria
hair: ederico Bertoni ( niversit di ologna e
aniele iglioli ( niversit di rento
. : tefania ini ( niversit del iemonte
rientale : ra eccedenze di voce e visione: estetiche
novecentesche dell’autorialit remissiva e reattiva
. : rancesca orandini ( niversit di odena e
eggio milia : ’uomo, l’opera, e la ricerca in direzione
giusta. are e disfare il ontre ainte- euve
.
.

: iscussione
: offee reak

. - . : econda sessione plenaria
hair: erena uarracino ( niversit dell quila e
uca enobi ( niversit dell quila
. : ivio bardella ( niversit dell quila : l
cantore e la parola autorevole : tratti di sociologia
della comunicazione poetica nella recia antica
. : rancesco de Cristofaro ( niversit di apoli
ederico : ultipliquei me, para me sentir. teronimia
e modernit
.
.
re
re

: iscussione
– . : ausa pranzo
.
.

- . : essioni parallele
: cena sociale
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: essioni parallele
.

: ausa pranzo

. - . : erza sessione plenaria
Aula agna
hair: irko ino ( niversit dell quila e ianluigi
imonetti ( niversit dell quila - niversit de
ausanne
. : iulia Carluccio ( niversit di orino : he
uthor s and the ctor s . reene, eed, elles e gli
altri , alla ricerca del terzo uomo
. : ianluigi ossini ( niversit di eramo :
howrunner, algoritmi e altre creature leggendarie:
sull autorialit nelle serie tv
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.

: iscussione
: offee reak

. : remio anotti
ntroduce imona icali, interviene abriele edull
. : resentazione degli ultimi numeri di Between
ntroduce arina uglielmi
.

: Assemblea dei soci

. : pettacolo teatrale - Auditorium del arco
anny & Alexander
amica geniale a fumetti
n recital tratto dalla raphic ovel di ara erri e
hiara agani ( oconino/ andango sull’ mica geniale di
lena errante ( dizioni / , di e con hiara agani
(in collaborazione con ria - estival di eatro
dell niversit dell quila

.
-

: essioni parallele
.

: ausa pranzo

. - . : uarta sessione plenaria
hair: tefania imini ( niversit di atania e
iovanna usco ( niversit dell quila
. : aetano alomia ( niversit di atania : e
molteplici sfaccettature dell’autore e dell’autorialit
nel edioevo romanzo
. : icoletta allorani ( niversit di ilano :
sexually identify as a question mark . ransizioni
imperfette e testualit bugiarde in alcune narrazioni
contemporanee
.

.
.

emb e

: offee reak

. - . : uinta sessione plenaria
hair: Angela Albanese ( niversit di odena e
eggio milia e onata eneghelli ( niversit di
ologna
. : aria izzarelli ( niversit di atania :
uesto o quello “per me pari sono : smarginature
dell’autorialit nei talenti plurimi
. : an Baetens (
euven : ‘ ext cum
uthor? o, hanks.’
.

: iscussione

aluti finali
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Chair: Attilio cuderi
Carmen Bonasera: Funzione-autore, funzione-autrice. Spazi e
significati dell’autorialit al femminile
iuseppe Carrara: Il closet all’Old Bailey. Maud Allan, Salom e il
Culto della clitoride
Daria Catulini: Le identit multiple dell'Arminuta
Elisa ussian: Forme di vita e critica sociale in he Argonauts di
Maggie Nelson
ausa caff
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Chair: tefania imini, aria izzarelli, Beatrice eligardi
Francesca Cichetti: Dante Gabriel Rossetti: su un’autorialit
doppia e transmediale
auro ervi: Talenti doppi e incrociati. Kubin e Kafka sul crinale
fra parola e immagine
iviana riscari: Gli scritti autobiografici dei peintres- crivains.
Alfred Kubin, Odilon Redon e Alberto Martini
ausa caff

alentina turli: Essere o non essere s . Forme dell’autorialit
nell’opera di Christine Angot
aura Buzzegoli: Scomparire per poi riemergere: ci che resta di
una donna in Histoire de la femme Cannibale di Maryse Cond
Eleonora antamaria: Autorialit drag camp: la dissoluzione di un
canone «tradizionale

avinia orti: Gli scritti d’arte del doppio talento, tra duplice
sguardo e auto-etero-critica
oberta Coglitore: Dino Buzzati e la legittimazione del doppio
talento
Eloisa orra: Poema a fumetti, I viaggi di Brek e il graphic novel
d’artista
Carlo Felice: «Pegar a coisa arrivare alle cose. Clarice Lispector
e la vertigine cromatica delle parole.
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F
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Chair: tefano Ercolino, Daniele iglioli, Donata eneghelli
attia Bonasia: La «rinascita dell’autore in Roland Barthes
Carlo Caccia: Gaston Bachelard e l’estetica dell’autorialit tra
epistemologia e poetica
Fabio Ciotti: Che cos’ l’autore (negli studi di stilometria
computazionale)?
ilda olicastro: Istruzioni per l'uso dell'i/o: dall'autocoder di
Nanni Balestrini al flarf di K. Silem Mohammad
ausa caff
orenzo archese: n profilo dell’autenticit nella letteratura di
oggi
Aureliana atale e enato icassio: L’autorialit nella rete
dall’anonimato all’account verificato
Andrea itozzi: Da creatore a selezionatore. Conceptual riting e
autorialit
Andrea uverato: La morte della voce
Fabrizia ita: L’autore, tra poesia che si fa e poesia che si compie
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Chair: assimo Fusillo e uca enobi
aola Di ennaro: Esperimenti generativi: dalla poesia elettronica
alla poesia postgenomica
ario irino: L’autrice nascosta. Roberta Rambelli e l’industria
culturale italiana (
)
uca arangolo: Postmodernit e post-medialit : Categorie
storiografiche a confronto sullo statuto della figura autoriale
ausa caff
arco ognini: L’autore morto, viva l’autore! Strategie autoriali
nell’epoca dei social
aria iovanna tati: «Ringrazio il mio pubblico che mi segue da
anni . L’autorialit dell’influencer che scrive
Daniel affini: Nello specchio dell’intelligenza artificiale.
Riflessioni su intelligenza artificiale, autorialit ed etica
Filippo uca ambugaro: Diritto dell’autore, diritto dell’audience: il
caso J. K. Rowling
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Chair: Doriana egge e iccol caffai
andro olpe: A volte ritornano: dalla parte del ghostwriter
icol Dal oro: n caso esemplare di ghostwriting: Philip Roth e
la fantasmizzazione della scrittura
Aldo Baratta: Tre personaggi in cerca d’autore: spettralit
autoriali in he Ghost riter, o stadio di imbledon e ao II
Elena antagata: Italo Calvino e Alcide Cervi: I miei sette figli
iulia Bassi: “Natalia legge e boccia”: autorialit sommersa e
questioni di genere nel lavoro di Natalia Ginzburg all’Einaudi
ausa caff
Eleonora uciani: Fanny Sadowski in Cuore e Arte. L’autrice
nascosta dietro la musa
Davide Ciprandi: “La osca per s non esiste; la osca Sarah
Bernhardt”. n esempio di collaborazione creativa tra interprete e
autore
Federico Bellini: L'autore all'improvviso. Metamorfosi
dell'autorialit alla luce dell'improvvisazione.
era Cantoni: Arlecchino servitore di due autori – One Play, Two
Authors
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Chair: tefano Ercolino, Daniele iglioli, Donata eneghelli
uido attia allerani: Tomb- riter. La vita postuma degli
autori letterari
ilvia Baroni: Balzac, Dickens e il diritto d’autore
Francesco arola: ympoesie: il modello greco antico
nell’autorialit collettiva del primo romanticismo tedesco
Francesco Deotto: Dall’arte di parlare all’arte di scrivere.
Condillac e l’emergere di una nuova forma d’autorialit
ausa caff
Alessandro etlica: Siamo autori o cortigiani? Endecasillabi e
altre arti applicate nel Seicento
Carmen allo: Copiare, inventare. Conflitti di authorship tra
umano e divino dopo la Riforma
ara Elleboro: Il Corpus heognideum, decostruzione del
concetto di autore
Dimitra iannara: Gli strumenti della retorica greca a
salvaguardia dello scrittore. L’autore, l’α ηγητής, il διηγητής.
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Chair: erena uarracino
arta Cariello: Soggettivit temporanee e interruzione
postcoloniale
iulia Fabbri: “Release the Beast”. Intersezioni di genere, razza
e specie nelle pubblicit italiane contemporanee
erena Fusco: Intermedialit , corpi e performances autoriali in
Ruth Ozeki e Monique Truong
aura iurdanella: ggi forse non ammazzo nessuno di Randa
Gahzy. Per una fenomenologia della trait in letteratura
ausa caff

alentina onateri: Strategie autoriali dell’oscenit : il caso di
James Baldwin
Caterina omeo: Podcast di resistenza alla misogynoir
aura ofia orre: Black Porn Matter. Intersezionalit e
razzializzazione nel porno di anessa Blue, Diana De oe e
Damali
Plosive Dares
alentini Francesca: Faveladas, jineteras e povere: la
postmodernit delle afrodiscendenti
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ausa caff
Elisabetta Abignente: Le doppie vite degli altri. e uai de
uistreham di Emmanuel Carr re
alentina rispo: Tra letteratura, immagini e design: i talenti di
Judith Shalansky
aolo a arca: Tra autorialit e creativit : il ruolo del manga
per lo sviluppo di talenti plurimi
Francesca egro: Molteplicit autorale nell’opera letteraria e
pittorica di Alberto Savinio
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LINEA 5 - L A
A

Chair: irko ino e assimo Fusillo
abriele igola: Pratiche differenziate di autorialit dell’attore
cinematografico italiani: modelli e prospettive di ricerca.
Daniela Carmosino: Andy arhol par Andy arhol
Francesca edaglia: L’autorialit nella serialit televisiva
complessa di hondaland
Fabio Cleto, tefania Consonni: Nel caso, per caso, a caso. J.J.
Abrams e il marchio d’autore
Benedetta Bronzini: Autorialit , riscrittura, ibridazione: e
giornate di odoma secondo Christoph Schlingensief e Milo Rau
ausa caff
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A

Chair: Angela Albanese e attia etricola
uigi arf : L’impostore come autore. Barnabe Riche tra
traduzione, plagio e reinvenzione
ara Aggazio: Anabase/Anabasis. Storia di una traduzione “a sei
mani”: Saint-John Perse, T.S. Eliot, Marguerite Caetani
Eleonora allitelli: Margherita Guidacci traduttrice dei Four
uartets
incenzo alerno: L’“incastro poietico”: poeti-traduttori italiani
contemporanei
ausa caff

Filippo iuseppe rimaldi: “Inhabiting the Coens’ orld ( iew)”.
L’autorialit transmediale in Fargo, la serie
ivio epratto: Lo “sceneggia(u)tore”. Itinerari teorico-critici
sull’autorialit dello sceneggiatore cinematografico
alentina ignano: Dal disegno alla pellicola. Il doppio talento di
Tim Burton tra cultura visuale e cross-medialit
ucia ita itali: Federico Fellini: icona di plurima creativit
LINEA 4 - ALEN I DOPPI E PL IMI
L
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Chair: tefania imini, aria izzarelli, Beatrice eligardi
Elena orciani: Dodici figure per un doppio talento. Hotel a zero
stelle di Tommaso Pincio
iccol Amelii: n’autobiografia costantemente scritta,
riscritta e fotografata. Indagine sull’‘autorialit doppia’ di Teju
Cole
Corinne ontillo: ‘Autori plurimi’ fra scritture migranti e
intermedialit : il caso di Teju Cole
ilvia Cucchi: n’autobiografia per feticci: l’opera di Sophie
Calle tra scrittura e fotografia

Daria Biagi: Tempo di edificare e tempo di scomparire.
Traduttrici invisibili nel Novecento italiano
aria hakhray: The Dialogue between the Author and the
Translator in the Original and the Translated ersions of King,
ueen, Knave
Alessandro aveggi: At ar with Languages. L’etica del
traduttore in due romanzi di Krasznahorkai e Apostol
andra lasta: Autore, (auto)traduttore, curatore: i diversi ruoli
di scrittori plurilingue

26 NO EMB E
9.30-13.00

LINEA 4 - ALEN I DOPPI E PL IMI
D
:
/D
-A
1F

LINEA 1 - ME AMO FO I EO ICHE E
DELL'A O IALI
F
-A

O ICHE
2B

Chair: tefano Ercolino, Daniele iglioli, Donata eneghelli
Emiliano Cavaliere: «Stendhal pseudonyme sessant’anni
dopo. L’invenzione beylista dell’autorialit
imone Carati: Ipse dixit. Appunti sull’autorialit tra epigrafe e
romanzo
ucia Claudia Fiorella: he aster of etersburg di J.M.
Coetzee
Chiara ombardi: Quando l’autore diventa ‘pericoloso’: il
Settecento e la svolta di Laclos verso la moderna pratica e
teoria letteraria
Carlo irinanzi De edici: L’autore fantasma. La denegazione di
autorialit in Lafayette e Defoe
ausa caff
Allegra agliani: Al cuore della Storia. Riflessioni aperte
sull’autore del /nel romanzo storico
aleria ettamanti: Capuana fra Taine e Bourget: un “io”
autoriale “dilatato”
Chiara ilvesti: L’autorialit di Dante, la precettistica retorica e
lo stile della Commedia
ara uondamatteo: Il libro-conversazione come nuova forma
di autorialit condivisa: per una teorizzazione del genere a
partire da due opere di Czes aw Mi osz

atilde anara: «La femme sert se passer de femme
Autorialit femminile nei Cahiers di Paul al ry
ausa caff
assimiliano anni: “Out-fiction: storie dell’altro s da perdere
e trovare nell’autofinzione contemporanea queer”
aleria arino: Impuret linguistique et ethos auctorial dans
Kantaje de Katalin Molnar et Dict e de Theresa Hak Kyung Cha
osalba odari, uisa Corona: Le lettere di Michela Margiotta:
autorialit marginali e retorica emotiva
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Chair: irko ino e uca enobi
iorgio Busi izzi: L’omicidio dell'autore: fumetti, IA, e
autorialit
orenzo Di aola: Dimentica l’autore. Autorialit , personaggi ed
ecosistema narrativo nell’opera di erocalcare
iccol
onti: Amare l’automa. Nuove forme autoriali in tre casi
di arte algoritmica
arco alvestio: Chi ha paura di lender an? Creepypasta,
autorialit digitale e folklore di internet
erardo andoli: La famiglia-autoriale: prospettive critiche sulla
serialit a fumetti
ausa caff
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Chair: Fabio ittorini
immo Cangiano: Tecnicizzazione, cultural turn e “trionfo”
dell’intellettuale
arine Aubry- orici: L’autore-animale, la finzione pseudoscientifica di inciane Despret
Anna Chiara Corradino: «Films are monkeys that fuck their
muses : la performance Queer dell’autore di/in Bertrand
Mandico

Annalisa agliuso: Disseminazione e ridefinizione autoriale
nella scrittura di Gherardo Bortolotti
odolfo Dal Canto: I.A. e unheimlich: il caso di ovebot
imone ebora: n gioco d’imitazione? Dall’apprendimento
automatico all’autorialit algoritmica
Carlotta usca: Merlino autore di s stesso. La trasmissione
memetica del personaggio dall’oralit all’audiovisivo

Chair: tefania imini, aria izzarelli, Beatrice eligardi
ucia Cardone: Attrici che scrivono. Il cinema e l’Italia del
entennio raccontati da Maria Denis, Doris Duranti e Lilia Silvi
Chiara ognolotti: A cinquant’anni sar una splendida mummia.
Il talento plurimo di Isa Miranda tra cinema, poesia e autofiction
iulia imi: Il corpo una forma che pensa: performance e
scrittura in Paola Pitagora
Federica iana: Anatomia di una attrice: i talenti plurimi di Asia
Argento
ausa caff
imona Busni: Michelangelo bifronte: sull’Antonioni scrittore di
immagini
aura ernice: n teatro che tutto visione. Il doppio talento di
Giovanni Testori nella scrittura per la scena
aleria Cammarata: Alice e le altre. na messa in scena di
Susan Sontag
Filippo ilani: Il doppio talento sognato di Luigi Malerba
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Chair: Emanuela Bandini, Federico Bertoni, rsetta nnocenti
arina olacco:I mille volti dell'insegnante: impiegato,
performer, aguzzino, intellettuale, fanciullo piangente. Forme
della rappresentazione e dell'autorappresentazione
oberto Contu: La postura e l’impostura: l’insegnante che si
posta
Anna aria Agresta: L’autorialit polifonica e multiculturale
come fondamento dell’inclusivit nelle classi dei corsi serali
iuseppe alazzolo: Quando l’autore diventa personaggio.
Manzoni nei componimenti misti di storia e d’invenzione
ausa caff
Edoardo Bassetti: L’autrice come personaggio, tra fiction
storica e controfattuale. Prospettive per un canone scolastico
aperto e polimorfico
Francesca aldinoci: Autorialit al femminile: una proposta
operativa per il triennio della scuola secondaria di secondo grado
Elisabetta imoncioni: Louise Michelle Rosenblatt e il riting
and Reading orkshop: da studenti ad autori
imone arsi: Canone, canoni e controcanoni. Mappare le
periferie della recente storiografia nazionale

