
Concorso “Poster” della II Giornata Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo 
 

 L’Associazione Casa Caribana, dopo il successo ottenuto dalla Sessione Poster nell’ambito della I Giornata 

Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo, bandisce il I Premio Internazionale al miglior Poster in occasione 

della II Giornata Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo (5 – 6  – 7   maggio 2011). 

Titolo della II Giornata (2011) Risorgimenti, anti Risorgimenti, neo Risorgimenti. 

Tema:  Nel 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e nel Bicentenario delle Guerre di Indipendenza dell’America 

Latina il convegno propone una riflessione sui Risorgimenti, le resistenze, le rinascite. Non solo e non tanto un 

confronto di storiografia, ma una rielaborazione negli ambiti delle lingue, delle letterature e delle culture del 

mondo ispanico.  

Discutiamo di “Risorgimento”, “contro Risorgimento”, “neo Risorgimento” dal punto di vista politico, 

sociale, linguistico, culturale. Verifichiamo questi concetti in diversi contesti e settori disciplinari: dalla storia 

alla linguistica, alla letteratura, alla geografia, alle arti figurative, alla musica.  

Questo secondo incontro accoglie studiosi provenienti da diversi luoghi per  riflettere sui contatti e sulle 

influenze reciproche tra le lingue e le culture  mediterranee  e dei Caraibi, “Mediterraneo delle Americhe”,  

che qui in Sicilia trovano  un luogo emblematico di convergenza. La II Giornata muove, quindi,  dalla Sicilia 

che  – per le sue vicende storiche e la conseguente stratificazione culturale – costituisce un laboratorio di 

ricerca ideale, per approfondire modelli culturali e casi-studio paradigmatici, comparabili con tipologie  

corrispondenti in analoghi contesti e simili realtà geografiche. 

Regolamento: 

1. Possono partecipare studiosi di qualunque nazionalità con un poster originale (inedito), scritto in spagnolo o 

in italiano, che non sia legato a lavori già pubblicati né che abbia ricevuto altri premi.  

2. Il poster deve essere della dimensione di 92 x 61cm, a colori o bianco e nero. Dovrà essere accompagnato 

dalla versione in PDF. 

3. Non saranno accettati più di un lavoro per autore. 

4. Il PDF del poster dovrà essere spedito per posta elettronica  entro il 30 marzo del 2011 all’indirizzo email 

della segreteria della Giornata: giornatastudiispanici@casacaribana.com. Il testo stampato e digitato (25000  

30000 caratteri in A4, arial 11 a doppio spazio e in un CD) sarà consegnato a mano  il giorno della illustrazione 

del poster (ancora da stabilire, ma nell’ arco della II Giornata Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo, 5-6-

7 maggio 2011). Dovrà essere dovutamente identificato con il nome e l’indirizzo di posta elettronica 

dell’autore, accompagnato da una breve sintesi (abstract) e un breve Curriculum Vitae (vedere scheda 

d’iscrizione) e inviato all’indirizzo della segreteria organizzativa del Convegno 

(giornatastudiispanici@casacaribana.com). Dopo la prima valutazione anonima del lavoro, l’autore riceverà 

conferma della accettazione del proprio lavoro per la partecipazione al certamen. 

5. Una giuria internazionale nel corso del Convegno valuterà il poster e la successiva esposizione. Il presidente 

della Associazione Culturale Casa Caribana, o un suo delegato, scelto d’intesa con il comitato Scientifico del 

Convegno consegnerà il premio. La giuria valuterà i poster considerando: la pertinenza al tema della II 

Giornata Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo,  la qualità espositiva  e il rispetto dei tempi assegnati (10 

min.).                        

Ai primi classificati verranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato: 1500.00 euro 

2° classificato: 1000.00 euro 

3° classificato:  500.00 euro 

6. I poster premiati saranno pubblicati sul sito dell’ Associazione e negli Atti del Convegno. La Associazione 

Culturale Casa Caribana si riserva i diritti della Prima edizione del Premio Poster di Studi Ispanici. 

7. Il Verdetto della giuria sarà inappellabile e sarà reso pubblico l’ultimo giorno del Convegno. 

La Associazione Culturale Casa Caribana acquisirà ogni diritto di utilizzo (che potrà trasferire a 

suo  insindacabile giudizio), assicurando ai partecipanti la citazione del nome, in base alle norme vigenti.  

8. I CANDIDATI DOVRANNO VERSARE LA QUOTA D’ ISCRIZIONE AL CONVEGNO, 

COMPRENSIVA DELLA QUOTA SOCIALE ANNUALE DELLA ASSOCIAZIONE CASA 

CARIBANA, PARI A 30 EURO A VALENTI PETTINO RAFFAELLA, BANCA POPOLARE DI LODI - 

N. 2243/121160 – MANIACE (CATANIA): CIN  Z  ABI  05164  CAB  84360  N. CONTO 121160. IBAN 

IT18  Z 05164 84360 000000121160 IL TEMPO LIMITE DI ACCETTAZIONE SARÀ ENTRO E NON OLTRE IL 

28 FEBBRAIO DEL 2011 e si dovrà comunicare l’avvenuto pagamento a 

giornatastudiispanici@casacaribana.com.  

9. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di queste basi. 

10.  L’iscrizione è aperta dalla data di oggi, venerdì 26-11-2010. 
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