
 U N I V E R S I T À  D I  P I S A

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA

11 marzo 2022 – h. 10.00-13.00
Prof. Stefano Telve (Università della Tuscia) 
Introduzione ai linguaggi specialistici 

18 marzo 2022 - h. 10.00-13.00
Prof. Cristiano Furiassi (Università di Torino) 
Il rum nei Caraibi anglofoni: origini, cultura e
lessico del distillato meno ‘disciplinato’

25 marzo 2022 - h. 10.00-13.00
Prof.ssa Stefania Maria Maci (Università di
Bergamo)
La comunicazione green nei blogs 

8 aprile 2022 - h. 15.00-18.00 
Prof.ssa Cristina Gogâţă (Università di Cluj-
Napoca/Visiting Università di Pisa)
Metafore del cibo e internazionalizzazione
delle ricette. Gli alimenti come fonte di
inventività e innovazione linguistica 
 

22 aprile 2022 - h. 10.00-13.00
Prof.ssa María Soledad Aguilar (Università
di Bologna – Forlì) 
Gustare le parole: la lingua
dell’enogastronomia e del turismo artistico

29 aprile 2022 – h. 15.00-18.00
Prof.ssa Micaela Rossi (Università di Genova
Centro di Terminologia multilingue)
Gambe? Archetti? Metafore intorno al vino
in lingue diverse

6 maggio 2022 - h. 10.00-13.00
Dott.ssa Elisa Alberani (Università degli
Studi di Milano) 
La promozione dell’ecoturismo tra creazioni
lessicali e sfide traduttive

PROGETTI SPECIALI PER LA DIDATTICA

DALLA TERRA, PER LA TERRA 
Percorsi di descrizione e traduzione intorno a linguaggi per usi speciali
Percorso multi l ingue sui l inguaggi dell ’energia rinnovabile ,  delle risorse green, dell ’enogastronomia
e del turismo, con laboratori di francese,  inglese,  spagnolo ,  tedesco, portoghese,  romeno, russo,  per 
 migliorare la competenza l inguistica in italiano e nelle varie l ingue straniere in relazione all 'uso
scritto e orale di lessico,  terminologia ,  fraseologia e metafore legate all ’ambito dell ’ambiente,  della
sostenibil ità e dell ’enogastronomia. 
A conclusione,  verrà elaborato un Glossario pluril ingue contenente la terminologia affrontata
durante gli  interventi .

I seminari si
tengono online sulla

piattaforma Teams
e sono aperti a

tutti, previa
iscrizione

Gli studenti che parteciperanno
all ’ intero ciclo ,  con una frequenza non
inferiore al 70% (7 incontri su 10) ,
r iceveranno un attestato di
partecipazione.

https://forms.office.com/r/QgQEm0Z8iC

13 maggio 2022 - h. 10.00-13.00
Prof.ssa Luisa Giacoma (Università della
Valle d’Aosta)
Strategie di storytelling di cibo e
territorio 

20 maggio 2022 - h. 10.00-13.00
Prof.ssa Elena Manca (Università del
Salento)
Enogastronomia tra cultura e traduzione 

27 maggio 2022 – h. 9.30-12.30
Dott.ssa Maria Lisa Nitti (Università
degli studi di Milano)
La lingua dei cambiamenti climatici

Per iscriversi

Per partecipare
https://fileli.unipi.it/c/22-terra

https://fileli.unipi.it/c/22-terra

