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Programma dell'attività:
Prerequisiti:
Obiettivi formativi:

Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all'attività
In occasione dei 130 anni dalla nascita di Antonio Gramsci, Cagliari
ospita il convegno della International Gramsci Society, che grazie alla
partecipazione (in presenza e in remoto) di decine di ospiti provenienti
da tutto il mondo, si propone di offrire agli studenti una mappa
aggiornata della diffusione del pensiero di Gramsci nel mondo, delle
sue categorie e traduzioni in molteplici contesti nazionali, linguistici e
culturali.

Numero massimo di studenti:

30 in presenza (green pass richiesto)
In ordine di iscrizione (mandare mail a gramscilab@unica.it per
effettuare l'iscrizione)

Testi e letture consigliate:

Baldussi A., Manduchi P. (a cura di) Gramsci in Asia e in Africa, Aipsa,
Cagliari 2010
D'Orsi A., Gramsci. Una nuova biografia, Feltrinelli, Milano 2017
Filippini M., Gramsci Globale. Guida pratia alle interpretazioni di
Gramsci nel mondo, Odoya, Bologna 2011
Jameson F., Dainotto R. eds., Gramsci in the World, Duke University
Press, Durham 2019
Frosini F., Liguori G. (a cura di), Le parole di Gramsci. Per un lessico dei
quaderni del carcere, Carocci, Roma 2004
Liguori G., Voza P. (a cura di), Dizionario gramsciano 1926-1937,
Carocci, Roma 2009
Manduchi P., Marchi A., Vacca G. (a cura di ), Gramsci nel mondo
arabo. Studi gramsciani nel mondo, Il Mulino, Bologna 2017
Vacca G., Schirru G. (a cura di), Studi gramsciani nel mondo 2000-2005,
Il Mulino, Bologna 2007

Modalità di verifica finale:

relazione finale (max 5 pagine) su un argomento affrontato dai relatori
durante i lavori o tratto dai volumi consigliati, con l'esilio dei docenti di
riferimento.

Modalità e termini di iscrizione:

Mandare mail a gramscilab@gmail.com entro il giorno 29 settembre
ore 12 indicando il proprio nome, cognome, numero di matricola e
corso di laurea.

Altre informazioni utili:

Il convegno si svolgerà presso i locali della Manifattura Tabacchi, viale
Regina Margherita a Cagliari.

