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Temi di ricerca: 

Narrativa contemporanea area caraibica. 

 

Progetti di ricerca: 

Prometeo 2017 (linea 1) Il teatro di Mario Vargas. Temi: L’“uomo totale” come risultato di 

verità e bugia. Obiettivi: Obiettivo: verificare come lo sperimentalismo vargasllosiano non si 

manifesti negli aspetti strutturali bensì in quelli tematici. 

Prometeo 2019 (linea 1) Llosa La narrativa breve di Juan Rulfo: i diseredati di “El Llano en 

llamas”. Temi: la situazione politica post-rivoluzionaria in Messico. Obiettivi: Obiettivo: 

verificare come e in che misura nei racconti di Juan Rulfo si siano duplicati strutture e temi 

tipici della “narrativa de la Revolución”. L’opera dello scrittore è stata, pertanto, analizzata in 

relazione al genere di riferimento. 

Fir: Miti, credenze e religioni in area mediterranea e ispano-americana; docenti coinvolti: 

ARENA Gaetano, COSTANZO Sabrina, SALVO Carmen, ZIMBONE Anna Maria. Risultati:  

a) organizzazione del Seminario interdisciplinare su Religione e potere, miti e folclore, sostrati 

e sincretismi. Fra antico e moderno, dal Mediterraneo al Nuovo Mondo, Catania, 13 maggio 

2015; 

b) pubblicazione del volume AA. VV., Religione e potere, miti e folclore, sostrati e 

sincretismi. Fra antico e moderno, dal Mediterraneo al Nuovo Mondo, Atti del Seminario 

interdisciplinare. Catania, 13 maggio 2015, Messina, Lippolis, 2015; 

c) organizzazione del X Convegno Internazionale Interdisciplinare su Testo, metodo, 

elaborazione elettronica. Miti, credenze e religioni in area mediterranea e 

ispanoamericana, Catania, 21-23 aprile 2016; 

d) pubblicazione del volume AA. VV., Miti, credenze e religioni in area mediterranea e 

ispanoamericana. Atti del X Convegno Internazionale Interdisciplinare su “Testo, metodo, 

elaborazione elettronica”. Catania, 21-23 aprile 2016, Messina, Lippolis, 2016. 

 

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  onc a   niversit  of  an  ie o –  alifornia    elena  illares   niversidad 

 utónoma 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  ONI ET   entro Nazionale di 

Ricerca argentino). 

Direzione della  ollana di studi e testi “La estantería ibérica”  


