
 
 

 
 
 

 

CONGRESSO INTERNAZIONALE 

 

«Populismo e propaganda: tra passato e presente» 

(primo comunicato) 

 

ORGANIZZATORI: Istituto di Studi Romanici, Università di Łódź 

DATA: 11-12 ottobre 2018 

LUOGO: Łódź (Polonia) 

 

COMITATO ORGANIZZATIVO:	

Łukasz Szkopiński (Università di Łódź)	
Agnieszka Woch (Università di Łódź) 



COMITATO SCIENTIFICO: 

Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki) 
Michał Klonowski (Uniwersytet Łódzki) 
Łukasz Szkopiński (Uniwersytet Łódzki)	
Agnieszka Woch (Uniwersytet Łódzki) 
 
Floriana di Gesù (Università degli Studi di Palermo) 
Assunta Polizzi (Università degli Studi di Palermo) 
Carla Prestigiacomo (Università degli Studi di Palermo) 
 
Isabel Margarida Duarte (Universidade do Porto) 
Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla) 
Maria Matesanz del Barrio (Universidad Complutense de Madrid) 
Rosa Maria Mateu Serra (Universitat de Lleida) 
Oleksandr Pronkevich (Chornomorskyi Natsionalnyi Universytet Imeni Petra Mohyly) 
Astrid Santana Fernández de Castro (Universidad de La Habana)  
Dolores Thion Soriano-Mollá (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
 
REFERENTE GRUPPO MEMITÀ: Ambra Pinello. 

 
LINGUE DEL CONGRESSO: francese, spagnolo, italiano.	

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Il congresso si rivolge ai docenti ed ai 
dottorandi che studiano il fenomeno del populismo e della propaganda. I dibattiti basati 
sull’origine ed evoluzione dei discorsi propagandistici e populisti, come pure quelli basati sulla 
condizione attuale, verteranno su tre assi tematici: 

1. Populismo e propaganda in letteratura 
2. Populismo e propaganda nella lingua 
3. Populismo e propaganda nei mezzi di comunicazione e nei social network. 

Per partecipare al congresso si prega di inviare il modulo di iscrizione, includendo il titolo e 
l’abstract della relazione al seguente indirizzo populismo2018@gmail.com 

Data di invio per la presentazione della candidatura 30 aprile 2018 
Data di invio della comunicazione della conferma: 20 maggio 2018 

COSTO: docenti €90, dottorandi e membri del network MEMITÀ €60. Il prezzo include le 
pause caffè e la pubblicazione dei contributi selezionati dai valutatori (prevista per la fine del 



2019 o l’inizio del 2020 all’interno di un volume collettivo). Le spese di alloggio, di viaggio e 
altri costi relativi ai pasti sono a carico dei partecipanti. Gli organizzatori sono disposti ad aiutare 
i partecipanti a prenotare un alloggio se lo desiderano. 

Il termine per il pagamento dell’iscrizione, così come le coordinate bancarie, saranno trasmessi 
ai partecipanti del congresso nel secondo comunicato. 

CONTATTO per qualsiasi informazione:  

Agnieszka Woch, Łukasz Szkopiński 

populismo2018@gmail.com  


