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COMUNICATO STAMPA  

“The Language of Magic” - Convegno internazionale interdisciplinare.  

 Campus Universitario di Pescara - 22, 23 e 24 maggio 2019.  

 

Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne della "d'Annunzio", nei 

giorni 22, 23 e 24 maggio 2019, ospiterà a nel Campus Universitario di Pescara un 

convegno internazionale e interdisciplinare sul tema: “The language of magic”. Si 

tratta del XII convegno annuale della "Committee on Charms, Charmers and 

Charming (uno dei comitati scientifici appartenenti alla International Society for Folk 

Narrative Research ISFNR http://www.isfnr.org/). Per la prima volta questo 

meeting si terrà in Italia. Saranno presenti cinquanta relatori provenienti da venti 

Paesi e da Università molto prestigiose. Venerdì, 24 maggio, alle 17,00 i lavori del 

convegno si chiuderanno con il concerto rhythm and blues della "Ud’A Band", il 

gruppo musicale formato da docenti, dipendenti e studenti della "d’Annunzio". IL 

gruppo è composto da: Viviana Borrone, Sefora Spinzo, Romilda Tinari e Angela 

Williams (voci), Nicola Di Nardo (piano e synth), Giuseppe Amadio (basso), 

Andrea Giovannoli (batteria), Umberto Bultrighini (chitarra e voce), Fabrizio 

Fornari (percussioni). 

<Ogni studioso - spiega la professoressa Eleonora Cianci, docente di Filologia 

Germanica presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne della 

"d'Annunzio" e componete del Charms, Charmers and Charming - affronterà lo 

studio degli incantesimi e del linguaggio della magia a seconda delle proprie metodologie di 

ricerca relative al proprio ambito disciplinare. Si va dallo studio delle formule magiche 

nell’antichità e nel Medioevo con approccio storico, filologico, linguistico o antropologico, 

alle più moderne forme rituali tuttora praticate nel nord-est Europa o presso gli indiani 

d’America, campo di indagine preferenziale degli studi di antropologia culturale, del 

folklore, e del patrimonio culturale intangibile>. 
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