CALL FOR PAPERS
L’associazione « Danses macabres d’Europe » organizza il suo prossimo congresso
internazionale a Troyes (FR) dal 26 al 28 maggio 2016.
L’associazione (legge 1901) è stata fondata in Francia nel 1987. Nel corso degli anni sono
sorti altri gruppi in Svizzera, Italia, Olanda, Germania e Austria, che riuniscono studiosi di
ambito universitario e non, collezionisti e artisti che si occupano delle Danze macabre.
Scopo dell’associazione è lo studio delle Danze macabre e dei temi ad esse collegati:
l’Incontro dei tre vivi e dei tre morti, il Trionfo della morte, l’Ars moriendi, la vanità, i temi
escatologici come il Giudizio Universale. L’associazione intende repertoriare e studiare
questi temi, ricorrenti attraverso i secoli, e le loro rappresentazioni nell’arte monumentale
(affreschi, dipinti, sculture, vetrate), nelle miniature, nelle incisioni, nella letteratura, nella
musica e nelle arti dello spettacolo. Stante il suo obiettivo di divulgare queste ricerche e di
arricchire progressivamente l’inventario dei temi macabri, i congressi internazionali
consentono agli studiosi di presentare i risultati delle loro ricerche. Come per i precedenti
convegni in Svizzera (Ettiswyl, Lucerna), Italia (Clusone, Torino), Francia (Chartres,
Kientzheim, Vendôme, Rouen), Germania (Straubing, Füssen, Kassel), Belgio (Gand),
Austria (Metnitz), Romania (Sibiu), quello di Troyes sarà un’occasione di proficuo scambio
fra i diversi studiosi europei.
Ogni partecipante (membro dell’associazione DME oppure no) può proporre una
comunicazione nell’ambito della storia, della storia dell’arte, della letteratura o della
musicologia che abbia relazione con un tema macabro. Tutte le epoche possono essere
prese in considerazione. La presentazione di opere inedite, di scoperte recenti o di studi
tematici sarà assai apprezzata.
Per gli studiosi italiani, le proposte di comunicazione, consistenti in un riassunto di circa
250 parole, dovranno pervenire entro il 15 luglio a:

mementomori.studium@unito.it

Il comitato scientifico valuterà le proposte e comunicherà l’esito a metà settembre 2015.
La versione definitiva dei testi accettati dovrà essere inviata entro dicembre 2015, in vista della
pubblicazione in tempo utile per il congresso (maggio 2016). Una copia degli Atti sarà consegnata
a ciascun partecipante.
Riferimenti e contatti:
www.mementomori.unito.it
mementomori.studium@unito.it
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