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Successivamente alla comunicazione di Cinzia De Lotto e Claudia Criveller, si annuncia che 
è stato formato un comitato delegato all’organizzazione della giornata del 10 maggio 2013 
che chiuderà il convegno internazionale Lo spazio della memoria. I generi autobiografici 
nella cultura russa e il contesto europeo (Università di Padova, 7-9 maggio 2013). 
La giornata di studi si svolgerà presso l’Università di Verona e sarà rivolta a dottorandi e a 
giovani dottori di ricerca in discipline slavistiche, che potranno presentare contributi 
dedicati a tematiche collaterali al convegno di Padova. Verranno dunque presi in 
considerazione interventi incentrati sulla scrittura del sé ad ampio raggio (biografia, 
autobiografia, diari, memorie, epistolari, ecc.) e su argomenti contigui come, ad esempio, 
le relazioni generazionali e il concetto di contemporaneità in tutte le sue implicazioni. 
Il tema potrà essere analizzato da punti di vista diversi e relativi alla propria area slava di 
riferimento. È intenzione del comitato organizzatore condividere una bibliografia ragionata 
sul tema del convegno, che ognuno potrà arricchire con i propri suggerimenti nel corso 
della preparazione all’evento. 
Gli interventi dovranno avere la durata di 20 minuti. Gli interessati sono pregati di far 
pervenire la loro adesione al comitato organizzatore entro la metà di febbraio 2013 e a 
inviare il titolo e un breve abstract (non più di 2000 battute) della loro relazione entro il 10 
marzo 2013. 
Viaggio, pernottamento e pasti saranno a carico dei partecipanti. 
Il comitato organizzatore, di concerto con il comitato organizzatore del convegno patavino, 
provvederà a segnalare una lista di hotel/ostelli convenzionati a Padova e a Verona. 
È intenzione degli organizzatori del convegno trovare una sede adeguata ad ospitare la 
pubblicazione degli interventi della giornata, che avverrà secondo il sistema del referaggio 
anonimo. 
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