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parole  immagini

Leo Schena. Bormino, già ordinario di Linguistica Francese 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia. Ha precedentemente diretto la Sezione di 
Francese delle Scuole Superiori di Lingue Moderne per Inter-
preti e Traduttori (Università di Trieste e Bologna-Forlì). È stato 
co-fondatore e primo coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Lingua, Storia della Lingua, Linguistica Francese.
Il taglio dei primi lavori, che si collocavano nell’area linguisti-
co-letteraria, ha progressivamente assunto un carattere spe-
cialistico con un interesse rivolto verso gli studi di grammato-
logia francese.
In seguito alla sua nomina a Direttore scientifico del Centro 
Linguistico dell’Università “L. Bocconi”, si è occupato di lin-
guaggi a fini speciali. È stato insignito del titolo di “Chevalier 
dans l’Ordre des Palmes Académiques” e “Chevalier de l’Ordre 
du Mérite”.
Gli interessi attuali vertono prevalentemente  sul recupero 
delle glorie che in passato fecero grande «La Magnifica Terra» 
pubblicandone le opere più significative con il coinvolgimen-
to di accreditati studiosi locali e la collaborazione del «Centro 
Studi Storici Alta Valtellina».

Patrizia SPinato. È Responsabile della Sede di Milano 
dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche presso l’Università Statale.
Laureata in Lingue presso l’Università Cattolica di Milano e con 
un Dottorato di ricerca in Iberistica all’Università di Bologna, 
rivolge i suoi interessi alla storia letteraria ispano-americana; 
alla narrativa contemporanea, con particolare riferimento ad 
Argentina, Cile, Colombia, Guatemala, Messico, Uruguay e Ve-
nezuela; al teatro messicano del Novecento; all’emigrazione 
italiana in America e alle relative implicazioni culturali; alla 
diaristica odeporica ottocentesca e agli epistolari dei Premi 
Nobel ispano-americani, in particolare Miguel Ángel Asturias 
e Pablo Neruda.
Dirige le collane e le riviste della Sede di Milano. Collabora 
alle attività di valutazione esterna del MIUR e alla revisione e 
valutazione di contributi scientifici e di progetti per comita-
ti e riviste internazionali. Partecipa a iniziative di ricerca con 
il CeMaB, con il CONICET, con la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes e con le Università di Alicante, di Città del Messico, 
di Guadalajara.
Ha al suo attivo numerosi studi pubblicati su riviste italiane 
e straniere; in volume sono apparse le curatele degli atti dei 
convegni internazionali organizzati dal Centro di ricerca mi-
lanese tra il 1995 e il 2021, nonché monografie dedicate alle 
figure di Arturo Uslar Pietri, di Alessandro Litta Modignani, di 
Giuseppe Bellini.
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Sondrio, 17 febbraio 2022

Abbiamo il piacere 
di invitarLa all’evento 

Parole & Immagini

Ottavo incontro con i Nobel per la Letteratura

che si terrà a Bormio
sabato 5 marzo 2022 alle ore 17.00,

presso la Sala Congressi Bormio Terme
in via Stelvio 14.

Lieti di incontrarLa,
salutiamo cordialmente.

Ingresso con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2

 Commissione Cultura del Comune di Bormio

Banca Popolare di Sondrio 
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Cien años de soledad
Cent’anni di solitudine

Gabriel García Márquez

iL riScatto deLL’utoPia

Esattamente quarant’anni or sono, l’Accademia di Svezia 
decise di insignire con il Premio Nobel per la Letteratura 
il giornalista e narratore colombiano Gabriel García Már-
quez, precisamente per il romanzo Cent’anni di solitudine.
Pubblicato a Buenos Aires nel 1967 dalla casa editrice 
Sudamericana, conobbe un successo straordinario e fu 
tradotto, tra i primi, in italiano, da Enrico Cicogna già nel 
1968. Complice una favorevole cordata editoriale e critica, 
il romanzo segnò la rapida ascesa della narrativa ispanoa-
mericana, detta “del boom”, che da questo momento di-
venne universalmente nota.
Pochi hanno resistito al fascino di Macondo e alla saga 
della famiglia Buendía, sviluppata nel corso di venti lun-
ghi capitoli: in un clima favoloso e irreale, Gabo dà vita a 
un universo proprio, che coniuga i ricordi della sua infan-
zia con una fantasia debordante. L’insolito incombe e vi-
vifica il realismo di un mondo arido, desolato, polveroso, 
miserabile e opprimente.
Il sentimento tragico della vita permea la maggior parte 
degli scritti del narratore colombiano, ma al tempo stesso 
costituisce la cifra di un’incontenibile forza vitale, sincre-
tica, che si estende a tutta la letteratura latinoamericana 
e la eleva, riscattandone il valore intrinseco e l’originalità.
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Leo Schena

Conduce
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