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Gina Bellomo > 
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/lettere_e_arti/Adattamento/17_cs
b_sciascia.html 
L'«infedeltà che consente autonomia»: Leonardo Sciascia, il cinema e la questione della fedeltà 
al testo nell'adattamento cinematografico di Una storia semplice e de Il Consiglio d'Egitto 
 
 

Gianpietro Patania > 
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/lettere_e_arti/Sogno/SSC_Oniris
mo_e_autobiografismo.html 
Onirismo e autobiografismo in Dante e Fellini: tra la Vita nova e 8 ½  
 
 

Mattia Grava > 
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/scienze_naturali_e_tecnologia/Nat
ura/tecnologiedigitali.html 
Tecnologie digitali: è innaturale studiare al computer?  
Come i nuovi media sono in grado di amplificare l’apprendimento umano  
 
 

Camilla Tibaldo >  
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/lettere_e_arti/Parole/6_sgss_ilmio
cuorecorrreincontroallombra.html 
Le parole di Antigone nella riscrittura novecentesca di María Zambrano 
 
 

Linda Albanese & Francesco Antonio Mello > 
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/scienze_naturali_e_tecnologia/Cris
i/isufi_flatlandia.html 
Ricercando la propria dimensione: la crisi delle geometrie euclidee 
 
 

Valentina Paganelli > 
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/lettere_e_arti/Oriente/csb.oriente.
paganelli.html 
La Cina in Italia: ovvero i sinofoni a scuola  
Le difficoltà di apprendimento dell’italiano da parte dei sinofoni nella classe multilingue  
 
 

Sofia Russo > 
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/storia_e_filosofia/Liberta/SSSGL_
Lilith.html#:~:text=Un'%20etimologia%20ebraica%2C%20invece%2C,demone
%20notturno%20lascivo%20e%20libidinoso 
Lilith: la libertà della prima donna creata da Dio 
 
 

Christian Allasino > 

https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/lettere_e_arti/Parole/2_ssst_arche
olinguistica.html 
La ricostruzione del mondo indoeuropeo: potenzialità e limiti dell'archeolinguistica 
 
 

Alexia Despina Leonidou > 
https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/lettere_e_arti/Oriente/csb.oriente.l
eonidou.html 
Le mille e una voce di Shahrazad  
Attraversando il ponte tra Oriente e Occidente  
 

Evento online. 
17-18 dicembre 2020 

(9:30 -12:30) 
Su ZOOM 
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