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Milano, 13-15 novembre 2013 
 
 
Nel 1973 Margherita Giordano Lokrantz (1935-2004) inaugurava all’Università degli Studi di 
Milano il corso di Lingue e Letterature Scandinave. Per celebrare il quarantesimo anniversario della 
sua fondazione sarà organizzato un convegno nei giorni 13-15 novembre 2013. 
 
Per valorizzare il ruolo degli studi scandinavi al di fuori della Scandinavia, in generale, e 
nell’università italiana, in particolare, il convegno si propone di approfondire i rapporti fra le lingue, 
le letterature e le culture scandinave con altre aree linguistiche e culturali. Si intende così offrire un 
nuovo contributo allo studio delle relazioni fra Scandinavia e altre culture europee ed extraeuropee, 
nell’alveo di un filone di ricerca che ha portato a risultati significativi negli ultimi anni ma che 
ancora offre ampie possibilità di indagine, potendo in particolare trarre profitto da un approccio 
interdisciplinare che metta a confronto non solo contenuti, ma anche metodologie e strumenti 
differenti.  
 
Il tema è volutamente ampio, in modo da lasciare spazio a sviluppi e contributi che sfruttino le 
peculiarità specifiche di ciascuna area disciplinare.  
Alcuni possibili ambiti di indagine sono: 
- ricezione di scrittori scandinavi all’estero attraverso traduzioni, riscritture, studi, varie forme di 
ispirazione; 
- ricezione di scrittori o generi letterari stranieri in Scandinavia; 
- immagini della Scandinavia o della sua cultura in resoconti di viaggio, saggi, opere letterarie e 
artistiche; 
- contatti e influssi fra lingue scandinave e altre lingue nel corso della loro storia; 
- apporto di studiosi scandinavi a specifiche discipline, per esempio nel campo della linguistica R. 
Rask o L. Hjelmslev; 
- qualsiasi altra forma di contatto culturale al di fuori dell’ambito letterario, es. cinema, teatro, arti 
figurative. 
 
I saggi saranno poi raccolti in un volume miscellaneo, sottoposto a doppio referaggio anonimo 
(titolo provvisorio: Building Bridges to Scandinavia). La pubblicazione del volume è prevista entro 
la fine del 2014, nel decennale della scomparsa di Margherita Giordano Lokrantz. Per consentire il 
rispetto della scadenza la consegna dei contributi scritti sarà richiesta entro il 20 dicembre 2013. I 
relatori riceveranno per tempo, già prima del convegno, tutte le indicazioni necessarie. 
 
Si invitano tutti gli interessati a mandare proposte entro il 30 marzo 2013 ad Andrea Meregalli 
(andrea.meregalli@unimi.it), segnalando il titolo o l’argomento della relazione (c. 25 minuti). 
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