Con i buoni sentimenti si fanno brutti libri?
Etiche, estetiche e problemi della rappresentazione
Convegno annuale dell’Associazione
di Teoria e Storia Comparata della Letteratura
Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7), 9-11 dicembre 2021

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Modalità di partecipazione al convegno
A causa del persistere dell’emergenza epidemiologica, il convegno si svolgerà in modalità mista,
con la possibilità di partecipare sia in presenza che a distanza. Chi volesse partecipare come
uditore/uditrice
in
presenza,
dovrà
inviare
un’email
all’indirizzo
convegnocompalit2021@gmail.com entro e non oltre il 30 novembre. A causa dei protocolli
necessari al fine di contrastare l’epidemia, non potremo accettare richieste di partecipazione in
presenza oltre questa data. Chi volesse partecipare come uditore/uditrice a distanza, dovrà inviare
un’email allo stesso indirizzo entro e non oltre il 7 dicembre (verrà inviato il link di accesso alla
piattaforma Teams a ridosso dell’inizio del convegno). Vi ricordiamo che per poter accedere ai
locali universitari è necessario essere in possesso della Certificazione Verde Covid-19 in corso di
validità.

Collegamenti
Il convegno si svolgerà presso la sede del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici
dell’Università degli studi di Milano in via Festa del Perdono, 7. La sede si trova nel cuore del
centro di Milano, a pochi passi dal Duomo. Qui di seguito alcune indicazioni su come
raggiungerla.
In aereo
Dall’aeroporto di Milano Malpensa e di Bergamo Orio al Serio è possibile raggiungere la
Stazione FS Centrale con il servizio di autobus. Il treno Malpensa Express collega l’aeroporto alle
Stazioni Ferroviarie di Milano Centrale e Porta Garibaldi. Dall’aeroporto di Linate, linea 73 LinateSan Babila.
In auto
La sede del convegno si trova all’interno del centro storico della città sottoposto alle restrizioni
dell’Area C, ossia della Zona a Traffico Limitato della Cerchia dei Bastioni.
In treno
Dalla Stazione Centrale, con la linea della Metropolitana gialla (MM3), scendere alla
fermata Missori. Dalla Stazione di Cadorna, con la linea della Metropolitana rossa (MM1),

scendere alla fermata Duomo. Dalla Stazione di Porta Garibaldi, con la linea della Metropolitana
verde (MM2), cambiare alla fermata di Cadorna e con la linea rossa (MM1), scendere alla
fermata Duomo.
In metropolitana
Linea rossa (MM1) fermata Duomo e linea gialla (MM3) fermata Missori.
In tram e autobus
Linee 12, 15, 23, 27, 54 (fermata di via Larga); linee 16, 24 (fermata di Corso di Porta Romana/Santa
Sofia); linee 77, 94 (fermata di via Francesco Sforza).

Pernottamenti
Di seguito indichiamo alcune strutture ricettive che, data la loro posizione rispetto alla sede del
convegno, potrebbero risultare comode per i partecipanti:
Fascia di prezzo €50-€100
Hotel Rio Milano (via Giuseppe Mazzini, 8): https://www.hotelriomilan.com/it/index.php
Hotel Vittoria (via Pietro Calvi, 32): https://www.hotelvittoriamilano.it/it/index.html
Hotel Five (corso Lodi, 4): https://www.hotelfive.it/it/
Hotel di Porta Romana (via Lazzaro Papi, 18): https://www.hotelportaromanamilan.com
Hotel Dover (via Pasquale Sottocorno, 8): https://www.hoteldovermilan.com/it/
Hotel Palazzo delle Stelline (corso Magenta, 61): https://www.hotelpalazzostelline.it
Fascia di prezzo €100-€150
Hotel Canada (via Santa Sofia, 16): https://www.canadahotel.it
Hotel Ascot (via Lentasio, 3): https://www.hotelascotmilano.it
Palazzo Porta Romana (corso di Porta Romana, 64): https://www.palazzoportaromana.it/it/
Bianca Maria Palace Hotel (viale Bianca Maria, 4): https://www.hotelbiancamariamilano.it
Fascia di prezzo: €150-€200
Uptown palace (via S. Sofia, 10): https://www.uptownpalace.com/it
Suite Milano Duomo (via Baracchini, 1): https://www.suitemilano.it
BC Maison Bed&Café Milano (via Maurizio Gonzaga, 2): http://www.bcmaison.it

Pranzi e cena sociale
I pranzi del 9 e del 10 dicembre saranno offerti ai relatori e alle relatrici del convegno, e si
svolgeranno a buffet all’aperto nel Cortile del Settecento (cortile porticato presso la sede di via
Festa del Perdono, 7). La cena sociale si svolgerà la sera del 9 dicembre, alle ore 20.30, presso il
Ristorante Casa Lodi (via Cappellari, 3), al costo fisso di 35 euro a persona. Chi volesse partecipare
alla cena dovrà inviare un’email all’indirizzo convegnocompalit2021@gmail.com entro e non
oltre il 30 novembre, specificando eventuali preferenze alimentari (vegetariane, vegane ecc.) e
intolleranze o allergie specifiche. Il pagamento della cena potrà essere effettuato al momento
della registrazione al convegno il giorno 9 dicembre presso il banchetto esterno all’aula 211, e
dovrà avvenire in contanti (non sarà possibile pagare tramite POS o carta di credito).

