Prefazione

Il presente volume riunisce gli Atti delle iniziative organizzate, nel 2008,
2009, 2010, in occasione delle Settimane della Lingua Italiana nel
Mondo, all’interno del Dipartimento di Romanistica dell’Università di
Treviri.
I contributi in esso contenuti affrontano tematiche che interessano diversi
ambiti, attinenti alla letteratura, alla linguistica, alla didattica, senza
trascurare i contesti storici, sociologici e culturali nei quali essi si
iscrivono. Ne risulta un mosaico assai vario e articolato, una polifonia
dalle tonalità diverse e originali, capaci tuttavia di convergere e di
armonizzarsi intorno ad un obiettivo chiaro e determinato, che si traduce
e si riconosce nell’intento formativo che consapevolmente e
costantemente sottende l’insieme.
Le tre sezioni di cui il volume si compone danno conto in maniera
puntuale degli argomenti affrontati, seguendo la cronologia delle
rispettive annate, attraverso gli articoli proposti dai singoli Autori e
Autrici, provenienti non solo dall’Università di Treviri, ma appartenenti
ad istituzioni diverse, anche transfrontaliere.
Riteniamo doveroso sottolineare in questa sede che l’appuntamento
annuale promosso dalle Settimane della Lingua Italiana nel Mondo ha
dato luogo a Treviri, in questi anni, ad una scadenza che sembra
prefigurarsi ormai come permanente, unica nel suo genere all’interno del
panorama delle manifestazioni organizzate nella nostra Università e che
non ha trovato finora analoghi riscontri nelle altre sezioni linguistiche
del Dipartimento.
L’adesione di colleghi e studenti, ma altresì di insegnanti operanti in
varie tipologie di scuole e istituti, nonché di altre persone interessate alle
tematiche trattate, anche provenienti dai Paesi oltre frontiera, ci conforta
e ci sostiene stimolandoci a proseguire in questa direzione.
Ci sia consentito ringraziare a tale proposito gli enti e le istituzioni che ci
accompagnano collaborando alla realizzazione delle attività da noi
programmate, nonché alla pubblicazione dei risultati del nostro lavoro,
così come quanti ci assistono nelle varie fasi tecnico-operative
riguardanti le operazioni di impaginazione, revisione, edizione dei testi.

Non ci resta che augurarci che l’esperienza di questi tre anni possa
rappresentare una solida base di partenza, affinché le Settimane della
Lingua Italiana nel Mondo a Treviri divengano, in prospettiva, non solo
un appuntamento stabile, ma soprattutto uno strumento fecondo, per
rispondere adeguatamente ad aspettative che percepiamo tuttora diffuse e
per catturare l’interesse di quanti vogliano ancora avvicinarsi – ed
appassionarsi – alla cultura italiana.
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