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COMUNICATO STAMPA  

 “David Foster Wallace Between Philosophy and Literature”  

Convegno internazionale di studi 

Campus di Chieti e di Pescara - 18/20 aprile 2018. 
 

Dal 18 al 20 aprile si svolgerà nei due Campus universitari di Chieti e di Pescara il primo 

Convegno internazionale organizzato in Italia sul letterato e filosofo americano David Foster 

Wallace. La manifestazione è stata organizzata dal Dipartimento di Scienze Filosofiche, 

Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-

Pescara. Il convegno si propone l'obiettivo di analizzare in una prospettiva interdisciplinare 

l'intera opera di David Foster Wallace nel decennale della sua scomparsa. Per la prima volta in 

Italia, si incontreranno i maggiori studiosi di Wallace provenienti da Italia, Inghilterra, 

Germania, Spagna e Stati Uniti, che proporranno approfondimenti e interpretazioni inedite dei 

suoi testi letterari (romanzi, racconti) e saggistico-filosofici, che continuano ancora oggi ad 

essere strumenti fondamentali per interpretare e comprendere la condizione umana attuale in 

tutta la sua complessità.  

Il 21 aprile 2018, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e con la collaborazione del 

FLA Festival di Libri e Altrecose, sono previste diverse iniziative, come la proiezione del biopic 

The End of the Tour, introdotto e commentato da Gian Piero Consoli e la tavola rotonda con i 

principali traduttori italiani di Wallace: Giovanna Granato, Martina Testa e Christian Raimo, 

moderati dal prof. Adriano Ardovino e da Simone Gambacorta. L'evento è patrocinato dalla 

Società Italiana di Filosofia Teoretica, dalla Società Filosofica Italiana – Sezione di Francavilla 

al Mare, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, 

dalla Rete del Libro – Pescara Legge, dalla Delegazione FAI di Pescara e dal Museo delle Genti 

d'Abruzzo.  
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Info e programma completo:  

dfwconfence@unich.it o www.unich.it/dfwconference. 


