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Venerdì 30 novembre, nella Sala 3 del Cinema Massimo, il 30° Torino Film Festival e la Cattedra di Storia e Critica del 
Cinema della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell’Università di Torino organizzano un Incontro con Miguel Gomes, in occasione dell'Omaggio al regista portoghese proposto 
nell'ambito della Sezione Onde. 

Con l'apporto dei docenti dell'Università degli Studi di Torino, l'Incontro intende offrire all'Omaggio a Miguel Gomes 
proposto dal 30° Torino Film Festival un momento di approfondimento, proponendo un confronto tra l'autore portoghese ed 
alcuni studiosi specializzati nelle tematiche della cultura lusitana e del cinema da essa espresso. In particolare si intendono 
affrontare gli aspetti dell'Opera di Gomes che intrecciano la rappresentazione del passato con gli smarrimenti del presente, 
sviluppando un dialogo spesso ironico e sempre spiazzante tra riferimenti culturali ed elementi figurativi eterogenei.  

L'Incontro con Miguel Gomes avrà inizio alle ore 10.00 e prevede gli interventi del Prof. Giancarlo Depretis (Ordinario di 
Letteratura Spagnola), del Prof. António Fournier (Ricercatore di Lingue e Traduzione Portoghese e Brasiliana) e della Prof.ssa 
Chiara Simonigh (Associata di Storia e Critica del Cinema), moderati da Massimo Causo, curatore della sezione Onde per il Torino 
Film Festival.  
 

Chiara Simonigh, che ha collaborato con il Torino Film Festival per l'organizzazione dell'Incontro con Miguel Gomes, è professoressa 
associata di Storia e Critica del Cinema presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell'Università di Torino. I suoi 
lavori di teoria ed estetica del cinema si concentrano sulle interrelazioni tra l'immagine e lo spettacolo e sulle loro conseguenze per la cultura e il 
pensiero, anche nella prospettiva della filosofia della complessità di Edgar Morin con il quale collabora. È' direttrice del Master Universitario in 
Traduzione per il Cinema, la Televisione e l'Editoria Multimediale. È componente del comitato scientifico della collana "GaiaMente" del "Centro 
Studi di Filosofia della Complessità Edgar Morin" pubblicata dalla Casa Editrice Le Lettere. Dal 2008 fa parte del Comitato di Controllo nazionale 
dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.  

 
Giancarlo Depretis è professore ordinario di Letteratura Spagnola presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell'Università degli Studi di Torino. Fa  parte del collegio docenti del Dottorato di ricerca in romanistica dell'Università di Torino dopo aver ricoperto 
lo stesso incarico nei dottorati di Letteratura spagnola e in Lusitanistica presso diverse Università italiane. I suoi interessi scientifici e didattici 
vertono sia sulla lingua sia sulla letteratura spagnola, sin da quando fu allievo di Giovanni Ma. Bertini. Studioso anche delle lettere lusitane, diventa 
promotore, con il poeta granadino Pablo Luis Ávila, dell'insegnamento della lingua e letteratura portoghese a Torino, che ha ricoperto dal 1996 al 
2003. Con Ávila costituisce in seguito la Sezione di Iberistica raggruppando anche gli insegnamenti delle lettere portoghesi e catalane. Ha svolto, 
come professore invitato, la sua attività in diverse Università straniere (Universidad de les Illes Balears, Universidad Central de Barcelona, 
Universität St. Gallen, etc.). Collabora a diverse riviste letterarie italiane e straniere, di alcune delle quali è anche membro del comitato scientifico. 
Attualmente è co-direttore della collana "Biblioteca Mediterranea" (Edizioni dell'Orso), fondata insieme a  Pablo Luis Ávila. 

 
António Fournier è nato a Funchal (Portogallo) ed è attualmente ricercatore presso il  Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Torino dove insegna Lingua e Traduzione Portoghese e Brasiliana. Si è occupato prevalentemente di poesia e 
traduzione poetica e dello studio dei rapporti letterari tra il Portogallo e l'Italia. È co-direttore della rivista di lusitanistica “Submarino”. 
 
 

Aperto al pubblico e rivolto in maniera particolare agli studenti dell'Università degli Studi di Torino, l'incontro avrà la forma 
di un colloquio con l'autore attivato dalle competenze specifiche degli studiosi e animato dalle domande di quanti interverranno. 

 
Il video dell’Incontro sarà disponibile in streaming sul sito www.unito.it/media/?section=OnDemand a partire dal giorno 

seguente.  

http://www.unito.it/media/?section=OnDemand

