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Ore 9.30
Saluti istituzionali

Prof. Gavino MARIOTTI, Magnifico Rettore dell’Università di 
Sassari
Prof. Massimo ONOFRI, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali

I sessione - Il viaggio tra metafora e realtà
Ore 10
Presiede Marcial RUBIO ÁRQUEZ, Università G. d’Annunzio 
(Chieti-Pescara)

Oana Andreia SAMBRIAN, Accademia Rumena (Craiova) 
- L’immagine della Valacchia e della Transilvania nelle 
relazioni dei viaggiatori spagnoli (secc. XVI-XVII)
Marta GALIÑANES GALLÉN, Università di Sassari - Bodas reales. 
El viaje de Mariana de Neoburgo hacia las costas españolas
Nadia LA MANTIA, Università di Sassari - La escritura de la 
naturaleza en Los Senderos del Mar. Un viaje a pie. Un 
recorrido por las tierras y el corazón de María Belmonte 

Ore 11 Pausa

Ore 11.20 - Ripresa dei lavori 
Presiede Marta GALIÑANES GALLÉN, Università di Sassari

Chiara Petra CANU, Università di Sassari - Lorenzo Silva 
e il viaggio attraverso l’universo femminile: il ruolo delle 
donne in La flaqueza del bolchevique e El lejano país de los 
estanques
Fiorenzo TOSO, Università di Sassari - Turisti fai da te nel 
Seicento genovese: Ro viaggio de Venexa di Giuliano Rossi

Ore 12 Discussione

II sessione Lingue e turismo
Ore 15
Presiede Lorenzo DEVILLA, Università di Sassari

Micaela ROSSI, Università di Genova - Il linguaggio del vino: 
metafore e termini in prospettiva interlinguistica
Giovanna MAPELLI, Università di Milano - La comunicación 
de las cadenas hoteleras en Instagram durante la pandemia
Sara BANI, Università G. d’Annunzio (Chieti-Pescara) - 
Frasari y guías de conversación para el turismo: un estudio 
contrastivo

Ore 16 Pausa

Ore 16.20 - Ripresa dei lavori
Presiede Enrica GALAZZI, Università Cattolica del Sacro 
Cuore (Milano)

Giovanni TALLARICO, Università di Verona - Le vocabulaire du 
tourisme en français contemporain: néologie et terminologie 
Esther FERRER-MONTOLIU, Université Lyon 3, Turismo, 
marketing, competencias profesionales y español de 
especialidad en los estudios LEA (Lenguas extranjeras 
aplicadas al comercio internacional) en Francia: 
interdisciplinareidad y estrategia didáctica
Francesca CHESSA e Cosimo DE GIOVANNI, Università di 
Cagliari - Denominazioni gastronomiche per lo sviluppo 
turistico del territorio
Nicla MERCURIO, Università di Napoli «Parthenope» - 
La terminologie dans la communication touristique : le cas 
du château japonais de Himeji en langue française. 

Ore 17.40 
Discussione

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI

Viaggiatori, turisti 
e comunicazione
Incontri tra lingue e identità
16-17 aprile 2021
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III sessione – Lingue, identità e territorio
Ore 9,30
Presiede Fiorenzo TOSO, Università di Sassari

Raffaella BOMBI, Università di Udine - Turismo e lingue 
minoritarie. Come veicolare i valori di un territorio 
Giovanni AGRESTI, Université Bordeaux Montaigne - Il 
turismo culturale nelle aree alloglotte: rischi e opportunità 
Matteo RIVOIRA, Università di Torino - Costruire narrazioni, 
vendere prodotti: il caso delle Valli occitane 

Ore 10.30 Pausa

Ore 11 - Ripresa dei lavori
Presiede Raffaella Bombi, Università di Udine

Francesco ZUIN, Università di Udine – Minoranze 
linguistiche e turismo in Friuli Venezia Giulia. Casi di studio
Lorenzo DEVILLA, Università di Sassari - Sardaigne et Corse: 
deux îles «sœurs»? Aspects de la communication touristique
Marco CARIA, Università di Sassari - Rivitalizzare le lingue 
minori: il catalano di Alghero e il ladino dolomitico fra 
turismo, associazionismo culturale e didattica 
Joan MIRALLES PLANTALAMOR, Universidad de las Islas Baleares 
- Lengua y turismo en Mallorca. Del “boom” del turismo 
hasta nuestros días

Ore 12.20 
Discussione e conclusione del convegno
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CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI

Viaggiatori, turisti 
e comunicazione
Incontri tra lingue e identità
16-17 aprile 2021

Il convegno internazionale online si inserisce 
nell’ambito del progetto “Lingue minori e 
turismo” promosso da un gruppo di ricerca 
del Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali dell’Università di Sassari finanziato dalla 
Fondazione Banco di Sardegna e dalla Regione 
Autonoma. Lo scopo della ricerca è quello di fare 
il punto sull’importanza dei patrimoni linguistici 
locali come elemento di attrazione per i visitatori 
dei territori, e in particolare per coloro che sono 
interessati a esperienze di conoscenza diretta 
con la cultura e le tradizioni dei luoghi: più in 
generale il rapporto tra turismo e lingue 
minoritarie si rivela complesso, perché 
se da un lato la presenza massiccia 
di ospiti stagionali può essere intesa 
come un fattore di destabilizzazione 
per le culture tradizionali, dall’altro 
è innegabile che esse sono tra gli 
elementi che attraggono il visitatore, 
soprattutto quello sensibile al tema 
della loro promozione e valorizzazione. 
Il convegno intende quindi analizzare 
in dettaglio, con apporti di studiosi 
provenienti da diversi paesi europei, 
questo tipo di dinamiche, inquadrandole 

nel tema più generale del rapporto che esiste tra 
usi linguistici e attività turistica, analizzato sotto 
diversi aspetti: dalla letteratura di viaggio alle 
forme della comunicazione e della promozione 
internazionale delle località di vacanza, dal valore 
dell’uso delle lingue minoritarie come elemento 
che accredita, attraverso la loro denominazione, 
la genuità dei prodotti fino al rilievo che esse 
assumono nel paesaggio linguistico (linguistic 
landscape) come elemento di attrazione e di 
“curiosità” per i visitatori.
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