
PRESENTAZIONE 

Per celebrare i 100 anni del 

“MODERNISMO BRASILIANO” 

l’Università Degli Studi Padova 

organizza, il 10 e 11 novembre 2022, 

il Congresso Internazionale 

MODERNISMO E MODERNISMI: 

100 ANNI DOPO (1922-2022). 

L’obie9vo è rifle8ere sul ruolo e le conseguenze che il 

movimento ebbe sulle comunità e sulle le8erature di 

lingua portoghese del XX e XXI secolo, oltre che sui 

contribu7 di scri8ori, poe7 e ar7s7, in par7colare degli 

italiani che, pur non avendo partecipato dire8amente alla 

Se9mana di Arte Moderna, segnata dallo 

sperimentalismo e svolta a suo tempo dall’11 al 18 

febbraio 1922 al Theatro Municipal de São Paulo, ebbero 

un ruolo rilevante allo sviluppo del Movimento. 

Si potrebbe pensare ad esempio a quali furono gli 

impa9/effe9 del movimento modernista sulla cri7ca 

le8eraria (e viceversa) e sulla nostra concezione della 

circolazione le8eraria e culturale in Europa. Oltre alla 

«fase eroica», il cui obbie9vo era colpire e scandalizzare 

gli accademici, il Modernismo diventa a tu9 gli effe9 un 

punto di riferimento e ge8a le basi per i modernis7 

brasiliani (degli anni ‘30 e ‘40) e per quello che sarebbe 

stato il Brasile moderno. È importante segnalare che 

dall’Europa furono importate soltanto le tecniche e 

alcune idee delle avanguardie, perché le atmosfere ed i 

sogge9 furono decisamente di matrice brasiliana, per 

cui, considerando il contesto di sta7 nazionali e delle 

poli7che di iden7tà le8eraria, culturale e linguis7ca, non 

è indifferente indagare su quali siano le conseguenze 

delle convergenze oppure dei confli9 sor7 dall’incontro 

tra avanguardie europee e movimen7 modernis7 

brasiliani, e quali discussioni sulla funzione e il valore 

este7co furono messe in scena nel Modernismo e che 

cosa ne derivò, ieri e oggi.  

Quantunque non sia chiaro se il movimento modernista 

del ‘22 coincise con alcuni cambiamen7 di prospe9va 

oppure li determinò, è certo però che aprì nuovi orizzon7 

e altre strategie este7che, consentendo la cos7tuzione 

del corpus della le8eratura brasiliana moderna, come 

quello di una ricerca cri7ca della qualità, nel 

perseguimento di nuovi valori e rifiuto dei vecchi 

stereo7pi europei.  

In questo senso, cosa significano i modernis7 per gli 

autori contemporanei e per il pubblico oggi? Le tecniche 

e s7li u7lizza7 nelle opere di autori e ar7s7 modernis7 

contribuirono alla produzione di una sorta di 

«educazione este7ca»? È possibile passare in rassegna 

cri7ca e osservare da diverse angolazioni le diverse 

sfumature di tu8o ciò che è stato messo in scena al 

Theatro Municipal de São Paulo (e quello che è stato 

dietro le quinte)?  

In questo Congresso vengono propos7 momen7 di 

studio e di confronto sull’“influenza” e l’impa8o che il 

Modernismo e i suoi sviluppi ebbero in altri spazi europei 

(in par7colare Italia e Portogallo) e nei diversi campi 

ar7s7ci ed este7ci, rivisitando e valutando cri7camente 

il patrimonio centenario inserito nelle re7 internazionali 

in cui quegli autori e opere (e loro eredi) sono inseri7.
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CONGRESSO INTERNAZIONALE 

MODERNISMO E MODERNISMI:  

100 ANNI DOPO (1922-2022)  

DIALOGHI TRA BRASILE/EUROPA

10 novembre 2022 — Sala Archivio An1co 
Palazzo Bo 
Via VIII Febbraio, 2, Padova

11 novembre 2022 — Aula 3 
Complesso Beato Pellegrino  
Via E. Vendramini, 13, Padova

con il patrocinio di



GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2022  

9:30        Accreditamento 

10:00     Salu7 delle autorità 

               Presentazione del Fondo Donazione Castro – 
Biblioteca Polo Beato Pellegrino 

 

10:20     CONFERENZA DI APERTURA                                

               José Luís Jobim  
(Universidade Federal Fluminense) 

A língua do Modernismo no Brasil:  
uma perspec0va compara0sta 

Introduce: Maria Fontes 

11:00     Pausa 

I SESSIONE 
Presiede: E2ore Finazzi-Agrò 

11:20     Roberto Francavilla (Università di Genova) 
Il Modernismo Brasiliano e l’Italia.  
Appun0 per una ricezione incompiuta 

11:40     Leonardo Tonus (Sorbonne Université) 
Olhares modernistas «periféricos»:  
variações em torno da questão imigrante 

12:00     Maria Aparecida Ribeiro (*) 
(Universidade de Coimbra) 

Ruptura e Con0nuidade  
em Manuel Bandeira 

12:20     Dionísio Vila Maior  
(Universidade Aberta de Coimbra) 

Modernismo brasileiro e Modernismo 
português: a projeção da verdade iden0tária 

12:40     Diba9to 

13:00      Pausa pranzo 

II SESSIONE 
Presiede: Dionísio Vila Maior 

15:00     Isabel Ponce de Leão  
(Universidade Fernando Pessoa) 

Meter os estribos na barriga da burguesiazinha 
(Brasil e Portugal – um projeto comum) 

15:20     José Vieira (Università di Padova) 
De iconoclastas a engenheiros navais:  
Álvaro de Campos e Oswald de Andrade  
ou da ânsia do mundo moderno 

15:40     Ricardo Gaio2o  
(Universidade Federal de Santa Catarina) 

Além e aquém de armários e arquivos:  
Mário de Andrade entre Modernismos 

16:00     Maria do Carmo Mendes (Universidade do Minho) 

O Modernismo brasileiro e a construção  
da iden0dade literária caboverdiana 

16:20     Diba9to 

16:45     Pausa 

17:00     CONFERENZA PLENARIA                                       

               Eduardo Sterzi (*) 
(Universidade Estadual de Campinas) 

O homem e a morte: o romanceesfinge de 1922 

Introduce: Barbara Gori 

17:45     Le8ura di poesia 

20:00     Cena 

 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022  

10:00     CONFERENZA PLENARIA                                       

                 E2ore Finazzi-Agrò (Università di Roma “La Sapienza”) 

O homem amarelo na cadillac verde.  
A discromia modernista e a «an0quada 
ausência de realidade» 

Introduce: Maria Caterina Pincherle 

11:00     Pausa 

III SESSIONE 
Presiede: Maria da Graça Gomes de Pina 

11:20     Maria Caterina Pincherle  
(Università di Roma “La Sapienza”) 

I nuovi antropofagi 

11:40     Rita Chaves (*)  
(Universidade de São Paulo) 

Modernismo e modernismos:  
a palavra em deslocamento 

12:00     Vagner Camilo (*)  
(Universidade de São Paulo) 

O legado modernista e a inflexão neoclássica  
na lírica drummondiana pós45 

12:20     Evando Nascimento (*) 
(Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Heranças de 1922: uma independência cultural? 

12:40     Diba9to 

13:00      Pausa pranzo 

IV SESSIONE 
Presiede: José Luís Jobim 

15:00     Célia Tolen1no (Universidade Estadual de São Paulo) 
Macunaíma apagando as origens – no1cias  
do filme Virou Brasil 

15:20     Sylvia Cyntrão (*)  
(Universidade de Brasília) 

Ecos contemporâneos dos manifestos 
ar1s0cos de 1922. Reflexões sobre arte  
e cultura nacional 

15:40     Nádia Ba2ella Gotlib (*)  
(Universidade de São Paulo) 

Tarsila do Amaral: a ar0sta,  
a mulher, a cronista 

16:00     Mônica Simas (Università Ca’ Foscari) 
Um dragão na Amazônia:  
algumas considerações sobre  
a construção imagé0ca de Raul Bopp 

16:20     Diba9to 

16:15     Pausa  

16:45     CONFERENZA DI CHIUSURA                                 

               Miguel Real (CLEPUL) 
Mário de Andrade e Fernando Pessoa e a figura 
do «anjo da história» de Walter Benjamin 

Introduce: Isabel Ponce de Leão 

17.30     SESSIONE DI CHIUSURA 

 
(*)  Link ZOOM:   h2ps://unipd.zoom.us/j/86067351374 

ID riunione:  860 6735 1374


