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PRIMA CIRCOLARE
Il V Congresso Internazionale dell’Associazione Phrasis punta a riunire e mettere a
confronto quanti si occupano di lessicalizzazioni “complesse” (polirematiche,
espressioni idiomatiche, paremie ed espressioni stereotipiche, espressioni formulari,
scioglilingua ecc.). Si rifletterà sulle proprietà semantiche e morfosintattiche di tali
espressioni linguistiche, sul loro grado di traducibilità, sui loro fondamenti cognitivi,
sulla loro rappresentazione lessicografica e sul rapporto che intrattengono anche con
il mondo non linguistico.
Attraverso il temario proposto si cercherà di collazionare studi che possano costituire
ulteriori spunti di approfondimento e ricerca rispetto allo stato dell’arte, nel panorama
nazionale e internazionale, e a quanto già discusso nelle edizioni precedenti del
Congresso.
Le linee tematiche oggetto di approfondimento sono le seguenti:
 Semantica, retorica e pragmatica nei processi di lessicalizzazione
 Dalla giustapposizione ai sintagmi lessicalizzati
 Problemi di classificazione e confini tipologici delle lessicalizzazioni “complesse”
 Lessicalizzazioni “complesse”: la prospettiva neurolinguistica e psicolinguistica
 Lessicalizzazioni “complesse” e traduzione
 Lessicalizzazioni “complesse” e didattica
 Rappresentazione lessicografica e repertoriale delle lessicalizzazioni “complesse”
 Lessicalizzazioni “complesse” e nonsense
 Storia della paremiologia
 Paremie e geografia linguistica
 Paremie: terra, mare, cielo, lavoro come misura della vita
 Arcaismi nelle paremie
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Le comunicazioni potranno essere presentate in una delle seguenti lingue:
 Italiano
 Francese
 Portoghese
 Spagnolo
 Inglese
Gli interessati a partecipare al Congresso dovranno compilare entro il 25 aprile 2018
il formulario che compare nella pagina web dell’Associazione (www.phrasis.it),
inserendo i seguenti dati:
 Nome e cognome del proponente
 Indirizzo di posta elettronica
 Università o ente di appartenenza
 Titolo della comunicazione (o poster)
 Linea tematica
 Abstract (max. 2000 caratteri)
 Parole chiave (3-5 parole)
 Bibliografia (max. 5 titoli)
 Curriculum Vitae et Studiorum (max. 1000 caratteri)
Il Comitato scientifico comunicherà l’accoglimento delle proposte ricevute entro il 30
maggio 2018. Per eventuali chiarimenti e informazioni si può fare riferimento
all’indirizzo mail del congresso: phrasis2018.catania@phrasis.it
Quote d’iscrizione
▪ 100 euro entro il 30 giugno (70 euro per i membri PHRASIS)
▪ 120 euro dopo il 30 giugno (100 euro per i membri PHRASIS)
Comitato scientifico
 Alfonso Campisi (Université de la Manouba - Tunisie)
 Daniela Capra (Università di Modena e Reggio Emilia)
 Marina Castagneto (Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”)
 Marina Castiglione (Università di Palermo)
 Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari)
 Anna De Marco (Università della Calabria)
 Federico Faloppa (University of Reading - UK)
 Temistocle Franceschi (Presidente del Centro Interuniversitario di
Geoparemiologia (CIG) - Università di Firenze)
 Jose Enrique Gargallo Gil (Universidad de Barcelona)
 Mario Garçía-Page Sánchez (Uned - Madrid)
 Jan Goes (Université de Artois - France)
 Carmen González Royo (Universidad de Alicante)
 Nicola Grandi (Università di Bologna)
 Carlo Lapucci (Presidente onorario di PHRASIS)
 Alberto Manco (Università L’Orientale di Napoli)
 Carla Marello (Università di Torino)
 Francesca Masini (Università di Bologna)
 Luisa A. Messina Fajardo (Presidente di PHRASIS - Università di Roma Tre)
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Trinis A. Messina Fajardo (Università “Kore” di Enna)
Piera Molinelli (Università di Bergamo)
Andrea Moro (“Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia”)
Stefania Nuccorini (Presidente onorario di PHRASIS - Università di Roma Tre)
Vincenzo Orioles (Università di Udine)
Giovanni Ruffino (Presidente del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani Università di Palermo)
Oana Sălişteanu (Universitatea din Bucureşti)
Salvatore Claudio Sgroi (Università di Catania)
Wolfgang Schweickard (Universität des Saarlandes - Saarbrücken)
Salvatore Trovato (Università di Catania)
Barbara Turchetta (Università IUL - Firenze)
Iride Valenti (Università di Catania)

Comitato organizzatore
 Iride Valenti – Coordinatrice
 Rosaria Sardo
 Loredana Pavone
 Giuliana Russo
 Tiziana Emmi
 Alfio Lanaia
 Salvatore Menza
 Angela Castiglione
Pubblicazione
I testi delle comunicazioni saranno pubblicati in un apposito volume.
Calendario
Febbraio 2018 – invio prima circolare
25 aprile 2018 – termine ultimo per l’invio delle proposte
30 maggio 2018 – risposta dell’accettazione da parte del Comitato scientifico
30 giugno 2018 – iscrizione a quota agevolata
31 agosto 2018 – data ultima per l’iscrizione a quota piena
26-29 settembre 2018 – Congresso

