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9.30 Valeria Bertolucci Pizzorusso (Università di Pisa): Canti di amigas in ricordo 

di Mario Barbieri. 

10.00 Maria Ana Ramos (Università di Zurigo): Gli studi di Mario  Barbieri. 

10.30 Pausa caffè. 

11.00 Monica Lupetti (Università di Pisa): Gli strumenti per l’apprendimento 
dell’italiano in Portogallo e in Brasile (sec. XIX-XX). 

11.30 António Fournier (Università di Torino): Sob o céu azul de Pisa. 

12.00 Sergio Vatteroni (Università di Udine): Il décasyllabe in alcuni contrafacta 
galego-portoghesi di modelli occitani. 

12.30: Discussione e pausa pranzo. 

15.00 Maria Grazia Capusso (Università di Pisa): Qualche appunto sulla 
Joyosa Garda di Jacme March. 

15.30: Fabrizio Cigni (Università di Pisa): Santi francopisani. 

16.00 Cristiana Sassetti: Acquario di João Guimarães Rosa. 
16.30 Maria Grazia Orsi: Plurilinguismo e varianti in Luuanda di José 
Luandino Vieira. 

17.00 Discussione e pausa caffè. 

 
A conclusione della giornata, sarà presentato il volume: Gil Vicente, Non avete del cruschello? 

(traduzione di Mario Barbieri, a cura di Giulia Poggi e Selena Simonatti)  Interverranno le curatrici 
 

          Comitato organizzativo: Giulia Poggi, Fabrizio Cigni, Selena Simonatti 

	  

	  


