
Sign CAFÉ 2        

L’Università di Catania, il Dipartimento di Studi Umanistici, la Struttura didattica speciale di lingue e letterature 

straniere di Ragusa e il Laboratorio Language Across Modality (LaCAM) dell’Istituto di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione (ISTC) del CNR, sono orgogliosi di ospitare la seconda edizione della conferenza sugli approcci 

cognitivi e funzionali alla linguistica della lingua dei segni Sign CAFÉ 2 dal 13 al 15 ottobre 2022 presso 
l’Università di Catania, a Ragusa. 

 

Questa conferenza è stata ideata da Adam Schembri dell’Università di Birmingham come forum permanente in 

cui discutere gli approcci alla linguistica della lingua dei segni nella tradizione linguistica cognitiva e funzionale. 

Questi approcci inquadrano il linguaggio come una modalità di azione sociale in relazione ad altri sistemi 

cognitivi. Una vasta gamma di approcci teorici viene inclusa in questa definizione: tutti hanno in comune 

l’importanza che attribuiscono al ruolo della comunicazione e della cognizione nella teoria linguistica e nelle 

descrizioni della struttura linguistica. 

 

I relatori a invito saranno: 

• Marie-Anne Sallandre e Brigitte Garcia (Université Paris 8, CNRS, Francia) 

• Erin Wilkinson (Università del New Mexico, USA) 

• Virginia Volterra (ISTC, CNR, Italia) 

 

L’obiettivo è quello di affrontare una vasta gamma di studi, inclusi, ma non limitati a, questi: 

• Prospettiva teorica sulla linguistica cognitiva / funzionale e basata sull’uso 

• Lavori su fonetica, fonologia, lessico, grammatica, semantica, pragmatica 

• Variazione e cambiamento sociolinguistici; 

• Multimodalità nell’acquisizione della prima o della seconda lingua 

• Approcci cognitivi o basati sull'uso allo studio della diversità fra le lingue dei segni e alla loro tipologia 

• Analisi cognitiva del discorso 

• Approcci cognitivi all'emergere delle lingue dei segni in un contesto storico 

• Evoluzione del linguaggio 

• Lingua e spazio 

• Lingua e percezione 

• Gesto e multimodalità 

• Iconicità 

• Cognizione incorporata e cognizione situata 

• Metafora e metonimia e altre forme di linguaggio figurativo 

 

Le lingue ufficiali della conferenza saranno l'inglese e i Segni Internazionali (IS), con la Lingua dei Segni Italiana 

(LIS) come lingua aggiuntiva.  
 

Iscrizione 
Quote di iscrizione (pausa caffè, pranzo e borsa di benvenuto per la conferenza) 
 

Tipo iscrizione Quota normale Quota ridotta (studenti, partecipanti provenienti da 

paesi in via di sviluppo, partecipanti da remoto) 

Anticipata (dal 13 giugno al 31 luglio) 150 euro 80 euro 

Normale (dal 1 agosto al 30 settembre) 180 euro 100 euro 
 

La registrazione può essere effettuata al seguente link: https://www.eventbrite.co.uk/e/sign-cafe-2-tickets-360478509927?aff=erelexpmlt 

E-mail della Conferenza e sito web 
signcafe2.unict@gmail.com 

http://www.sdslingue.unict.it/it/signcafetwo 


