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WORKSHOP (3 CFU) 

GEOGRAPHIES OF UNCERTAINTY 

Fenomenologie dello spazio letterario 
 

OBIETTIVI e DESCRIZIONE 
 

Il workshop, rivolto agli studenti che frequentano il terzo anno del corso 
triennale oppure il corso magistrale in Lingue, intende mostrare l’importanza 
e il valore delle pratiche interdisciplinari, concentrandosi sulla fenomenologia 
dello spazio letterario. I partecipanti impareranno a leggere i testi che 
verranno forniti nel primo incontro attraverso prospettive che coniugano il 
discorso letterario con la dimensione geografica; svolgeranno infine 
(singolarmente o in gruppi) una presentazione che terrà conto di quanto 
appreso, in relazione ai diversi percorsi di studio. 

La lezione introduttiva (coordinata da Nicoletta Brazzelli) è volta a presentare 
una modalità di indagine che si fonda sull’interdisciplinarità, oggi sempre più 
indispensabile nella ricerca. Seguono due interventi di Johannes Riquet, 
docente presso l’Università di Tampere (Finlandia), con una esemplificazione 
basata sugli “Island Studies”. Infine è prevista una giornata di discussione 
con i frequentanti, cui partecipano anche alcuni membri del Centro di Ricerca 
Interdipartimentale “L’immaginario spaziale fra letteratura e 
geografia” (Elena Ogliari e Anna Maria Salvadè), in cui verrà evidenziata la 
rilevanza del paradigma interdisciplinare. 

 

CALENDARIO 

INCONTRO PRELIMINARE: 

30 OTTOBRE, ORE 12.30-14.30, AULA A9, S.ALESSANDRO 

INTERVENTI DI JOHANNES RIQUET: 

6 NOVEMBRE, ORE 12.30-14.30, AULA A9, S.ALESSANDRO 

“Geographies of Uncertainty: New Phenomenologies of Literary Space” 

7 NOVEMBRE, ORE 14.30-16.30, AULA A9, S.ALESSANDRO 

“A Poetics of Watery Land and the Mobile Spaces of Modernity” 

DISCUSSIONE E PRESENTAZIONI DEI PARTECIPANTI: 

26 NOVEMBRE, ORE 8.30-12.30 AULA DA DESTINARSI 

 

La frequenza al workshop 
consentirà l’acquisizione 
di 3CFU 

PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI: 

contattare Nicoletta Brazzelli 
(nicoletta.brazzelli@unimi.it) dal 10 
al 20 ottobre 

 

Johannes Riquet is Associate 
Professor of English Literature at the 
University of Tampere. His research 
focuses on spatiality, the multiple 
relations between literature and 
geography, travel writing. He co-
founded the international research 
group Island Poetics. His latest 
volume The Aesthetics of Island 
Space. Perception, Ideology, 
Geopoetics (Oxford University Press) 
is forthcoming 

Il Centro di Ricerca sull’immaginario 
spaziale è attivo presso l’Università di 
Milano dal 2017 e include docenti e 
ricercatori di geografia, filosofia, 
letteratura italiana e varie letterature 
e culture europee ed extra-europee  
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