
Miguel Delibes Setién
(Valladolid 1920-2010)
 

Miguel Delibes Setién è uno degli  autori più 
importanti della letteratura spagnola contempo-
ranea: scrittore di provincia, amante della cam-
pagna e della caccia, vive lontano dai circoli  
letterari  ufficial i ,  preferendo l ’ intima e periferica 
dimensione della sua città, Valladolid, in cui 
ambienta gran parte dei suoi romanzi e in cui 
svolge anche l ’attività di docente e di giornali-
sta. Sempre fedele ai propri principi l iberali ,  si  
erge a difesa delle classi più disadattate e orien-
ta la sua letteratura all ’ insegna di un autentico 
ed energico realismo sociale.
Vincitore del Premio Nadal nel 1948, membro 
della Real Academia Española, ottiene un grande 
successo di pubblico e critica con la pubblica-
zione di Cinco horas con Mario (1966), a cui 
segue una produzione letteraria corposa e 
costante, che si conclude nel 1998 con El hereje, 
un ambizioso affresco della Valladolid al tempo 
di Carlo V.
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Pablo Gallo
Miguel Delibes con milano en el hombro (2010)
 
http://elblogdepablogallo.blogspot.com
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pomeriggio

ore 15.00
Saluti delle Autorità e apertura dei lavori

Silvana Serafin Presidente del Consiglio dei 
Corsi di Laurea di Lingue e Letterature Straniere e 
Presidente del CILM – Centro Internazionale 
Letterature Migranti Oltreoceano

Sergio Cappello (Direttore del Dipartimento di 
Lingue e Letterature Straniere)

ore 15.30
Presiede Renata Londero (Università di Udine)

Elisa Delibes (Presidente) e Alfonso León 
(Direttore) presentano la “Fundación Miguel 
Delibes” (Valladolid)

Ramón García Domínguez (biografo di Delibes)
Se hace camino al andar

ore 16.30 Pausa

ore 17.00
Presiede Silvana Serafin (Università di Udine)

Ramón Buckley (American 
University/Washington, Madrid)
Miguel Delibes: El retorno al Paleolítico

Amparo Medina-Bocos (Instituto “Ramiro de 
Maeztu”, Madrid)
Miguel Delibes: Teoría y práctica de la novela

Mariateresa de Pieri (Università di Udine)
La ironía en las novelas de Delibes

Dibattito
 

mattina

ore 9.30
Presiede Alfonso León
(Fundación Miguel Delibes, Valladolid)

Katerina Vaiopoulos (Università di Udine)
Delibes y la novela epistolar

Pilar Celma (Universidad de Valladolid, Cátedra 
Miguel Delibes)
Los cuentos de Delibes, microcosmos ideológico y 
estético

ore 10.30 Pausa

ore 11.00
Presiede Amparo Medina Bocos
(Instituto “Ramiro de Maeztu”, Madrid)

Andrea Bresadola (Università di Udine)
Variantes de autor en las novelas de Delibes: el caso 
de El camino

María Dolores Thion Soriano Mollá (Université 
de Pau et des Pays de l’Adour)
Aún es de día, condenada de nacimiento

Sagrario del Río Zamudio
(Università di Udine)
El hereje: desde la perspectiva pragmática

Ore 12.30 Dibattito

pomeriggio

ore 15.00
Proiezione del film Los santos inocentes (regia di 
M. Camus, 1984), cui seguirà il commento di 
Alfonso León (Fundación Miguel Delibes, Vallado-
lid) 

ore 17.30 Chiusura dei lavori

giovedì 18 aprile 2013 venerdì 19 aprile  2013


