COMUNICATO STAMPA
In viaggio tra la Grecia e la Magna Grecia attraverso la letteratura
Convegno Internazionale di Studi
“Tra Adriatico e Ionio. L’immaginario letterario del viaggio”
Bari
24-25 giugno 2019
Università degli Studi di Bari –Salone degli Affreschi
Comunicato del 21.06.2019
In programma lunedì 24 e martedì 25 giugno 2019, nel Salone degli Affreschi dell’Università di
Bari Aldo Moro, il Convegno Internazionale di Studi “Tra Adriatico e Ionio. L’immaginario
letterario del viaggio”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del progetto di cooperazione
Grecia-Italia, Polysemi. Obiettivo del convegno è quello di raccontare i luoghi tra la Puglia e la
Grecia, meta nel corso dei secoli di scrittori, poeti, narratori, saggisti e artisti che hanno viaggiato
tra le due coste narrando le storie e le immagini nelle loro opere. Oltre 30 prestigiosi studiosi di
letteratura di viaggio, sia italiani che stranieri, illustreranno il tema del viaggio tra la parte bassa
del mare Adriatico e il mare Ionio, passando da Il viaggio degli Argonauti fino alle forme e modi
di rappresentazione del mare nel Novecento.
Il Convegno sarà occasione per presentare i dieci itinerari di viaggio per turisti appassionati di
letteratura del mare, elaborati con il progetto Polysemi e i dieci testi che faranno parte della
biblioteca digitale dedicata alla letteratura del mare. Chiuderà il convegno il reading di alcune
poesie dedicate al mare accompagnate da un concerto di pianoforte con pezzi musicali dedicati al
mare.
L’iniziativa si inserisce tra le attività del progetto POLYSEMI (Park of Literary travels in Greece
and Magna Graecia) che nasce da un’idea dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, capofila
di progetto, realizzata in cooperazione con altri quattro partner: il Comune di Taranto, il
Dipartimento di Informatica della Ionian University – Research Committe di Corfù, il Ministero
greco della Cultura e dello Sport e la Regione delle Isole Ionie. Il progetto è co-finanziato
dall’Unione Europea, attraverso il Programma di Cooperazione Grecia-Italia 2014-2020. Il
Comitato scientifico è composto dai Professori Stefano Bronzini, Giulia Dell’Aquila, Pasquale
Guaragnella, Giovanna Scianatico e Franco Vitelli.
In allegato il programma del convegno.
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Il Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020 ha come obiettivo principale la
definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia (Regione dell’Epiro,
della Grecia Occidentale e delle Isole Ionie), finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica
basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di
queste regioni.
Il Programma ha una dotazione finanziaria di euro 123.176.896, co-finanziato dall’Unione Europea
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Grecia)
con una quota nazionale del 15%.
www.greece-italy.eu www.polysemipark.eu

