Rencesvals 2018

XXI Congresso internazionale
della Société Rencesvals
Toronto, 13 - 17 agosto 2018

Seconda lettera circolare
13 marzo 2018
Come annunciato precedentemente, il XXI Congresso internazionale della Société Rencesvals si terrà
dal 13 al 17 agosto 2018 presso l’Università di Toronto, Canada. La maggior parte delle attività si
svolgerà nel campus centrale della città, nelle sedi di Victoria College e St Michael’s College, sul lato
est di Queen’s Park. Alcuni eventi avranno luogo in altri edifici dello stesso campus.
Si ricorda che sono stati selezionati i seguenti temi:
1. Le canzoni di gesta tra Francia e Inghilterra
(conferenza plenaria: Luke Sunderland, Durham University)
2. Scambi e viaggi: diversità, contatti culturali, epopea romanza nelle Americhe
(conferenza plenaria: Simone Pinet, Cornell University)
3. Strutture familiari, filiazione legittima e naturale
(conferenza plenaria: Muriel Ott, Université de Strasbourg)
4. Centri di produzione delle canzoni di gesta
(conferenza plenaria: Gabriele Giannini, Université de Montréal)
5. Varia
Foto: Olifante, Sicilia, XII sec., Aga Khan Museum, AKM 809 @ The Aga Khan Museum
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Le lingue principali del congresso sono il francese, lo spagnolo e l’italiano. Saranno ugualmente prese
in considerazione le proposte di interventi in inglese. La durata prevista per ogni relazione è di 20-25
minuti (30 minuti con la discussione). Si ringraziano tutti coloro che hanno già inviato le loro proposte.
Il termine ultimo per l’invio degli abstract è stato esteso fino al 14 aprile.
Si ricorda che le persone che desiderino presentare una relazione devono essere membri della Société
Rencesvals. Altre persone che dimostrino di avervi interesse possono ugualmente iscriversi al
congresso.
L’escursione del congresso avrà luogo il 15 agosto e ci condurrà alla Penisola di Niagara (Cascate del
Niagara, Niagara-on-the-Lake, degustazione di vini). Sono ugualmente previste alcune visite all’interno
della città e alcuni eventi culturali, i cui dettagli saranno comunicati prossimamente. Si spera potere
organizzare un ricevimento per la domenica sera (12 agosto, da confermare).
Sul sito del congresso (https://rencesvals2018.utoronto.ca) è possibile trovare una lista di hotel
convenzionati e di altri alloggi relativamente economici, cui si rimanda per ulteriori informazioni.
Per ragioni di trasparenza l’Università richiede che la quota di iscrizione sia versata tramite un’agenzia
specializzata, Hart House Tickets. La pagina web relativa al nostro congresso sarà attiva verso il 10
aprile. L’agenzia applica una commissione di 3 CDN (per persona) alla quota d’iscrizione.
Quota d’iscrizione:
Partecipanti regolari: 200 $ CDN
Accompagnatori, dottorandi, studenti, ricercatori senza impiego: 90 $ CDN
Escursione (include trasporto in autobus, giro in barca, pranzo al sacco, degustazione di vini): 85 $
CDN
Cena del convegno: 89 $ CDN
Pranzo a Victoria College (lunedì, martedì, giovedì, venerdì): 17 $ CDN al giorno.
Il costo della visita all’Aga Khan Museum, prevista per il sabato mattina, non è ancora stato fissato,
ma sarà visibile sul sito di iscrizione. (A seconda del numero di interventi questa visita potrebbe essere
anticipata al venerdì mattina).
La data ultima per completare l’iscrizione definitiva e il pagamento è il 14 maggio 2018.
Di seguito il programma provvisorio del congresso:
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Programma provvisorio
Domenica 12 agosto
Dalle 18.00

Ricevimento (da confermare)

Lunedì 13 agosto
Dalle 8.30

Registrazione dei partecipanti

9.30 – 10.15

Apertura del congresso

10.15 – 11.15

Conferenza plenaria (Luke Sunderland)

11.15 – 11.45

Pausa caffè

11.45 – 12.45

Sessioni parallele
Pranzo

14.30 – 16.00

Sessioni parallele

16.00 – 16.30

Pausa caffè

16.45 – 17.45

Riunione delle branches nazionali (presso St. Michael’s College)

Serata

Cena o evento culturale

Martedì 14 agosto
9.00 – 10.30

Sessioni parallele

10.30 – 11.00

Pausa caffè

11.00 – 12.00

Sessioni parallele

12.00 – 13.00

Conferenza plenaria (Gabriele Giannini)
Pranzo

14.30 – 16.00

Sessioni parallele

16.00 – 16.30

Pausa caffè

16.30 -

Riunione del bureau internazionale │ Visita nella città

Serata

Cena o evento culturale
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Mercoledì 15 agosto
Partenza alle 8.30 per la Penisola del Niagara, ritorno previsto verso le 19-19.30.

Giovedì 16 agosto
9.00 – 10.30

Sessioni parallele

10.30 – 11.00

Pausa caffè

11.00 – 12.00

Sessioni parallele

12.00 – 13.00

Conferenza plenaria (Simone Pinet)
Pranzo

14.30 – 18.30

Atelier sui frammenti

│ Visite nella città

(moderatore: Gabriele Giannini)
20.00 -

Evento culturale (da confermare)

Venerdì 17 agosto
9.00 – 10.30

Sessioni parallele

10.30 – 11.00

Pausa caffè

11.00 – 12.00

Sessioni parallele

12.00 – 13.00

Presentazione dei progetti
Pranzo

14.30 – 15.30

Conferenza plenaria (Muriel Ott)

15.30 – 16.00

Pausa caffè

16.00 – 18.00

Assemblea generale

19.00 -

Ricevimento

Sabato 18 agosto
Partenza alle 9.45 per l’Aga Khan Museum, ritorno previsto verso le 12.00.
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Nella speranza di accogliervi numerosi a Toronto,
Dorothea Kullmann (per il comitato organizzativo)

Contatti: rencesvals2018@chass.utoronto.ca
Sito web: http://rencesvals2018.utoronto.ca
Comitato organizzativo: Dorothea Kullmann, Maureen Boulton, Elisa Brilli, Isabelle Cochelin, Franco
Pierno, Jill Ross, Jonathan Brent, Anthony Fredette, Alice Martignoni, Eva Plesnik, Angela Warner
Comitato scientifico: Nadine Henrard, Leslie Z. Morgan, Paolo Rinoldi

Indirizzo postale: Dorothea Kullmann, St Michael’s College, 81 St Mary Street, Mailbox 590, Toronto, ON, M5S 1J4, Canada

