
Sabrina Costanzo 

Lingua e letterature ispanoamericane 

 

Temi di ricerca: 

Variazioni del romanzo poliziesco nei Paesi dell’America Latina. 

Migrazione, esilio, insilio: rappresentazioni letterarie nelle opere di autori ispanoamericani 

contemporanei. 

Concetti di frontiera e di insularità nella letteratura cubana dei secoli XX e XXI. 

 

Progetti di ricerca: 

Prometeo 2016-2018 (linea 2). Progetto della durata di 12 mesi dal titolo RALMEI 

(Rappresentazioni letterarie della migrazione, dell’esilio e dell’insilio nelle Americhe). Docenti 

coinvolti: Domenico Antonio Cusato, Gemma Persico. Obiettivi raggiunti: 

- Organizzazione dell’XI Convegno Internazionale Interdisciplinare su Testo, 

Metodo, Elaborazione elettronica: Migrazione, esilio, insilio, (Catania, 5-7 

novembre 2018) 

- Pubblicazione del seguente volume: AA. VV., Migrazione, esilio, insilio. Atti 

dell’XI Convegno Internazionale Interdisciplinare su “Testo, metodo, 

elaborazione elettronica”. Catania, 5-7 novembre 2018, a cura di S. Costanzo, 

D. A. Cusato, G. Persico, Messina, Lippolis, 2019. 

Prometeo 2019 (linea 2). Progetto della durata di 12 mesi dal titolo ICIL (Isolitudine, confine e 

identità nelle letterature di lingua inglese e spagnola). Docenti coinvolti: Domenico Antonio 

Cusato, Gemma Persico. Obiettivi raggiunti: 

- Pubblicazione (in corso) del seguente volume: AA. VV., Testo, Metodo, 

Elaborazione elettronica XII: Isolitudine, confine e identità, a cura di S. 

Costanzo, D. A. Cusato, G. Persico. 

 

Piaceri 2020. Progetto dal titolo RICAM (Il romanzo investigativo: dal canone alle variazioni 

moderne. Docenti coinvolti: Domenico Antonio Cusato, Gemma Persico. 

Collaborazione all’interno dei comitati scientifici della Collana di studi e testi "La estantería 

ibérica" e dei volumi di studio su "Testo, metodo, elaborazione elettronica" con i seguenti 

docenti:  aime Conc a   niversit  of  an  iego – California    elena  illares   niversidad 

Aut noma de  adrid); Carmen Ruiz Barrionuevo (Universidad de Salamanca).  

Collaborazione all’interno del comitato scientifico della Collana di studi e testi “La estantería 

ibérica” con Fernanda Elisa Bravo Herrera, membro del CONICET  Centro Nazionale di 

Ricerca argentino). 

Da febbraio 2020, direzione della Collana di studi e testi “La estantería ibérica” in 

collaborazione con Domenico Antonio Cusato. 


