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In data 19, 20 e 21 novembre 2014, le Università di Milano e Bergamo invitano 16 specialisti 

e studiosi di letteratura ispanoamericana, in occasione del primo Congresso Internazionale 

europeo dedicato all’opera del grande scrittore uruguayano Felisberto Hernández 

(Montevideo, 1902-1964). Si tratta della seconda delle tre tappe in programma: Madrid, 

gennaio 2014; Milano-Bergamo, novembre 2014; Parigi, febbraio 2015. 

 

Il congresso dà seguito all’iniziativa del poeta franco-uruguayano Gabriel Saad, professore 

onorario di Letteratura comparata della Sorbona, direttore dell’edizione francese dell’Opera 

completa di Felisberto Hernández  e dei gruppi di professori, investigatori e dottorandi, 

coordinati da Emilia Perassi (Università di Milano) e Fabio Rodríguez Amaya,  cattedratici 

entrambi di Letteratura Ispanoamericana. 

 

Partecipano, oltre ai docenti menzionati, Irina Bajini (Università di Milano), Amalia Barchiesi 

(Università di Macerata), Lucía Campanella (dottoranda dell’ Università di Bergamo), 

Antonella Cancellier (Università di Padova), Erminio Corti (Università di Bergamo), Rosa 

Maria Grillo (Università di Salerno), Augusto Guarino (Università ‘L’Orientale’ di Napoli), 

Dante Liano (Università ‘La Cattolica’ di Milano), Emanuele Leonardi (Università di 

Palermo), Santiago Montobbio (Università di Barcellona), Julio Olaciregui (Scrittore, France 

Press) y  Laura Scarabelli (Università di Milano). 

 

Si tratta di attualizzare, attraverso la presentazione di saggi inediti seguiti da dibattiti e tavole 

rotonde, i lavori critici e interpretativi dell’opera narrativa dell’autore e di rendere in tal modo 

omaggio a una delle figure più originali e significative del secolo XX, la cui opera e influenza 

sono state riconosciute dai più grandi autori, in Europa e in America latina. Gabriel García 

Márquez, Carlos Fuentes, Italo Calvino, Álvaro Cepeda Samudio, Jules Supervielle, Augusto 

Roa Bastos, Julio Cortázar, per citarne alcuni, non hanno mancato di sottolineare l’importanza 

che per loro ha avuto l’opera di Felisberto Hernández, il quale era solito dire che sarebbe stato 

riconosciuto soltanto cinquant’anni dopo la sua morte. Il cinquantesimo è stato celebrato 

esattamente il 13 gennaio 2014. Tutti questi omaggi assumono, pertanto, un significato 

ulteriore: realizzare la sua previsione. 

 

Ospite d’onore del Congresso, Eduardo Lalo, scrittore e artista visuale, professore 

dell’Università di Porto Rico e, per il suo romanzo Simone (Ed. Corregidor, Buenos Aires), 

vincitore nel 2013 del PREMIO «RÓMULO GALLEGOS»,  il riconoscimento più importante che si 

possa riservare a uno scrittore nel continente latinoamericano.  

 
Segreteria organizzativa / contatti 
MARTA BELLOMETTI - UNIVERSITÀ DI BERGAMO  LAURA SCARABELLI - UNIVERSITÀ DI MILANO 
mbellometti@yahoo.es - Tel. +39 339 4343109 laura.scarabelli@unimi.it - Tel. + 39 348 4708964 



 

In allegato, il programma completo dell’evento. 

 

    
 


