
 
CAIS annual conference highlights and latest news 
 
Dear Colleagues: 
 
Here are some updates and highlights of the upcoming conference in Orvieto, June 13-16, 2019 
 

• The new draft program is up on the web site; we incorporated all requests and modifications. 
The final program will come out after May 15th, which is the deadline for the payment of 
conference and association fees. Please keep in mind that failure to meet the May 15th payment 
deadline will result in the elimination from the program.  

• If you haven’t yet booked your hotel room, please do so at your earliest convenience. After 
May 10th we can’t guarantee a room in centre town, although there should be rooms available 
in Orvieto Scalo. You can book independently, of course, but if you would like some help 
please book through the CAIS web page 

• Details for the Gala Dinner on Saturday June 15th, the Aperitivo at Ficulle’s ancient Rocca 
(curtesy of CAIS), and transportation to and from the Agriturismo Vitalonga are finalized, as 
well as the all the details of the evening in Ficulle (please read some of the articles that were 
recently published about this wonderful little town here, here and here) 

o You will find information on how to pay for dinner on our web site. We won’t be able 
to accept any reservations during the conference, so please reserve and pay early 
through our web site.  

• Keynote speaker: Giacomo Marramao, philosopher 

• Guest speaker and performer: Mario Pirovano, actor. He will interpret Mistero Buffo for us (and 
the Orvietani) on the 50th anniversary of Dario Fo’s masterpiece.  

• We have a ride sharing board! Please check the web site.  

• We have a Whatsapp chat! (to join, click on this link from your phone) 

• We have two readings, open to the public and free:  
o Canadian Italian Women Writers, organized by Licia Canton 
o The Italian Canadian Archive Project, organized by Cristina Caracchini and Gabriella 

Colussi-Arthur  

• We have three tours of Orvieto and one tour of Ficulle. Please sign up for either or all of them 
on the web site!  

 
  
--- 
 
Aggiornamento sul convegno annuale della CAIS e ultime notizie  
 
Cari partecipanti alla conferenza CAIS: 
 
Vi inviamo alcuni aggiornamenti sul prossimo convegno di Orvieto, dal 13 al 16 giugno 2019 
 
• La nuova bozza di programma è sul nostro sito; abbiamo incorporato tutte le richieste e le modifiche 
che ci avete inviato. Il programma finale uscirà dopo il 15 maggio, che è la scadenza per il pagamento 
dell’iscrizione al convegno e all’Associazione. Si prega di tenere presente che il mancato rispetto del 
termine di pagamento del 15 maggio comporterà l’eliminazione dal programma. 
 
• Se non avete ancora prenotato la camera d’albergo, vi preghiamo di farlo al più presto. Dopo il 10 
maggio non possiamo garantire una camera in centro città, anche se a Orvieto Scalo ci dovrebbero 
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essere stanze disponibili. È possibile prenotare in modo indipendente, ovviamente, ma se preferite un 
aiuto, potete prenotare attraverso la pagina Web della CAIS. 
 
• Abbiamo finalizzato i dettagli della cena di gala di sabato 15 giugno, dell’ aperitivo nell’antica Rocca 
di Ficulle (offerto dalla  CAIS), e del trasporto verso l’Agriturismo Vitalonga (dove si terrà la cena). 
Sabato pomeriggio coloro che vorranno venire a cena con noi passeranno una piacevole serata a Ficulle 
(potete leggere alcuni degli articoli che sono stati recentemente pubblicati su questa meravigliosa 
cittadina cliccando qui, qui e qui). 
A questo proposito, troverete le informazioni su come pagare la cena sul nostro sito web. Non saremo 
in grado di accettare prenotazioni durante il convegno, quindi vi preghiamo di prenotare e pagare in 
anticipo attraverso il nostro sito web. 
 
• La conferenza plenaria sarà tenuta dal filosofo Giacomo Marramao. 
 
• Il nostro ospite d’onore sarà l’attore Mario Pirovano, che interpreterà per noi (e per gli Orvietani) 
Mistero Buffo nel 50 ° anniversario del capolavoro di Dario Fo. 
 
• Abbiamo creato una pagina per il ride sharing! Potete accedervi cliccando qui. 
 
• Abbiamo una chat su Whatsapp! (per iscrivervi, potete cliccare su questo link dal cellulare). 
 
• Abbiamo due sessioni aperte al pubblico e gratuite: 

o Scrittrici italocanadesi, organizzata da Licia Canton 
o Progetto ICAP organizzato da Cristina Caracchini e Gabriella Colussi-Arthur 
 

• Abbiamo tre tour di Orvieto e un tour di Ficulle. Vi preghiamo di iscrivervi sul sito web! 
 
------- 
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