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Categorie gramsciane e traducibilità filosofica: Messico, Brasile,
Ciclo di seminari
Giovanni Fresu
giovanni.fresu@unica.it
2 cfu
SPS/01
M. Cristina Secci, professore associato Lingue e Traduzione - Lingua
spagnola, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali,
secci@unica.it; Massimo Modonesi, Profesor Titular C de Tiempo
Completo, Centro de Estudios Sociológicos, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México,
Programma Visiting Professor/Scientist 2019 (Dipartimento di Lettere,
Lingue e Beni Culturali), finanziato dalla LR 7/2007 della Regione
Autonoma della Sardegna; Paolo Desogus, Professore associato per
l’Équipe littérature et culture
italiennes dell’Université Paris-Sorbonne.

Programma dell'attività:

Tutti gli incontri avranno luogo in Aula A (viale S. Ignazio 76) dalle ore
10:00 alle ore 12:00:
21 maggio 2021, "La formazione filosofica del giovane Gramsci e il
tema dell'autonomia dei produttori",
28 maggio, "Il rapporto dirigenti diretti e il problema
dell'organizzazione";
3 giugno, "Emancipazione integrale e spirito di scissione. Il rapporto tra
lavoro intellettuale e lavoro manuale";
4 giugno, "La traduzione delle categorie di Gramsci in Francia” Gianni
Fresu/Paolo Desogus.
10 giugno, Conferenza di chiusura*: "La traduzione delle categorie di
Gramsci in America Latina
Gianni Fresu/Massimo Modonesi/Maria Cristina Secci. Coordina
Patrizia Manduchi
*In collaborazione con: Aulas Abiertas Seminario permanente di studi
letterarie linguistici sull’America Latina e Caraibi

Gli incontri potranno essere seguiti in teleconfernza, comunque previa
iscrizione all'evento. Di seguito i contatti teams, a cui gli studenti
devono sempre accedere con le proprie credenziali ufficiali:
https://tinyurl.com/categoriegramsciane-2021-teams
Generale - Categorie gramsciane e traducibilità filosofica: Messico_
Brasile_ Francia_ Cuba
<684fc11c.unicadrsi.onmicrosoft.com@emea.teams.ms>

Prerequisiti:

Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all'attività

Obiettivi formativi:

Fornire gli strumenti concettuali necessari a comprendere la
formazione intellettuale di Antonio Gramsci e le sue principali
categorie. Offrire un quadro delle traduzioni e degli usi di queste
categorie negli studi gramsciani nel mondo a partire da alcune
concrete realtà nazionali.

Numero massimo di studenti:

Non è previsto un limite massimo al numero di studenti partecipanti

Testi e letture consigliate:

Testi e letture consigliate: D’Orsi A., Gramsci. Una nuova biografia,
Feltrinelli, Milano, 2017; 2006; Fresu G., Antonio Gramsci. L’uomo
filosofo. Aipsa, Cagliari, 2019; Liguori G., Sentieri gramsciani, Carocci,
Roma; Modonesi M.“Usi latinoamericani del concetto di rivoluzione
passiva” in Fabio Frosini e Francesco Giasi, Egemonia e
modernità. Gramsci in Italia e nella cultura internazionale, Viella,
Roma, 2019; Studi gramsciani nel mondo. Gramsci in America Latina, a
cura di Kanoussi D, Schirru G., Vacca G, Il Mulino, Bologna 2012; Studi
gramsciani nel mondo. Gramsci in Francia, Descendre R. (cur.) Giasi F.
(cur.) Vacca G. (cur.) Il Mulino, Bologna 2020
Altre letture verranno consigliate nel corso dei lavori

Modalità di verifica finale:

Relazione scritta finale

Modalità e termini di iscrizione:

Modalità e termini di iscrizione: Per l’iscrizione lo studente è tenuto a
inviare una mail all'indirizzo elettronico giovanni.fresu@unica.it
specificando nell’oggetto “CFU Categorie gramsciane e traducibilità
filosofica: Messico, Brasile, Francia.” e fornendo nome, cognome,
numero di matricola e CdS di appartenenza.

