Migrazioni letterarie nel Settecento italiano: dal movimento alla stabilità, a
cura di SARA GARAU, Berlin, Peter Lang, 2020 (Transcultural Studies Interdisciplinary Literature and Humanities for Sustainable Societies, 6), 271 pp.
(ISBN 978-3-631-80880-1).

Il volume raccoglie i contributi dell’omonima sezione del XXXV
Romanistentag. Attraverso una serie di casi esemplari, affiancati
da indagini di carattere tipologico, intende contribuire a
circoscrivere quella modalità, così diffusa nel Settecento italiano,
di migrazioni artistiche e letterarie, che non rientrano
propriamente nell’esperienza odeporica, ma nemmeno sono già
determinate da fattori politici. Il libro si articola seguendo gli
spostamenti in senso geografico; include insieme uno sguardo
intermediale, verso le arti figurative. Si mette in luce così non solo
la varietà delle motivazioni e dei canali di trasferimento, ma
anche i modi d’inserimento nell’alterità culturale e di
rielaborazione letteraria dell’esperienza migratoria.
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