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SEMINARIO
Il colonialismo francese nella ex-Indocina.
Linguaggi e letterature
A cura di S. Scagliotti
Terra di antica e prospera cultura, il Việt Nam, è oggi il paese più dinamico del Sud Est
asiatico. Ambita meta del turismo interna-zionale1 mebro - non permanente - del Consiglio
di Sicurezza del-l’ONU e pienamente integrato nell’Asean, il Paese é recentemente
divenuto membro dell’Organizzazione mondiale del commercio. Con un formidabile
aumento del Pil pro capite - assestato attorno all’8,4% nel 2005 (il più elevato fra i membri
Asean) - e una crescita della produzione industriale del 17,2%2, il Việt Nam mostra altresì confortanti dati sociali: la
malnutrizione infantile è stata ridotta del 25% e buoni risultati sono stati ottenuti nella lotta alla povertà. Il suo
percorso sociale, politico e culturale merita di essere seguito con attenzione, quale una delle esperienze più interessanti
del mondo “globalizzato”.
MARTEDI 8 APRILE - Facoltà di Lingue - Ore 10-12
Lezione introduttiva e distribuzione materiali di studio
Nel primo incontro, Sandra Scagliotti affronterà la storia del Việt Nam dalla fine del XIX secolo sino al 1975 attraverso
un approccio alle cronache ed alla stampa politico-sociale prodotta sin dall’avvento della dominazione coloniale
francese, con particolare riferimento all’espressione di lingua francese, alla figura di Nguyên An Ninh ed ai primi autori
vietnamiti di lingua francese.
MERCOLEDI 9 APRILE - Facoltà di Lingue - Ore 10-12
Nicola Mocci dell’Università degli studi di Cagliari fornirà un contributo sui concetti di assimi-lation e association
delle popolazioni autoctone, messi in atto da parte dell’amministrazione francese, con particolare riferimento
all’introduzione di un peculiare vocabolario/linguaggio, trami-te essenziale, ma ancora poco indagato negli studi
coloniali e post-coloniali.
MARTEDI 13 MAGGIO - Facoltà di Lingue - Ore 10-12
Sandra Scagliotti introduce alla lettura de Il coloniale di Kien Nguyen, incentrato sull’incontro di civiltà fra oriente e
occidente
MARTEDI 14 MAGGIO - Facoltà di Lingue - Ore 10-12
Sandra Scagliotti introduce al “doppio itinerario della scrittura” - la voce delle donne. Dai primi scritti di espressione
francese ( Marguerite Triaire) alle letterature ella diaspora.
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