
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Grancini, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sto svolgendo un dottorato di ricerca in Letteratura spagnola 
presso l’Università di Saragozza. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da circa sette mesi.  
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Lettere, al corso di Laurea Magistrale 

in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, quali sono 
state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. La mia grande passione per le lingue straniere ed il desiderio 
di acquisire una visione globale ed internazionale di ciò che mi 
circonda. Amo molto la frase di Dante «Noi, per i quali la patria è 
il mondo, come l'acqua per i pesci», in cui mi rispecchio e sembra 
anticipare l'apertura al plurilinguismo. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Perché ha un metodo innovativo che mi ha permesso di 
conciliare lavoro e studio, pur facendo molti sacrifici. Sebbene 
l'e-learning sia il suo punto di forza, in cinque anni ho potuto 
apprezzare anche i momenti di confronto, di scambio di idee e di 
dialogo sincero soprattutto quando mi sono recata 
personalmente all'università, come in occasione degli esami di 
profitto.  
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 

“Costumbrismo romántico y costumbrismo ilustrado: los tipos de 
España entre dos perspectivas”? 

 
R. Perché ho voluto analizzare i tipi spagnoli presentati in 
letteratura, ovvero quei modelli umani che riuniscono delle 
caratteristiche fisiche e/o caratteriali proprie di una popolazione 
più o meno grande, da due punti di vista spesso in antitesi tra 
loro: il romanticismo e l'illuminismo.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 



R. È cambiato tutto: abitudini, prospettive e paesaggi. Ma sono 
enormemente felice della scelta che ho fatto.  
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Di adottare un modus vivendi ed operandi sempre all'insegna 
della bellezza e dell'armonia. Se ci sono questi presupposti il 
resto viene da sé.  
 
 
 
 
 
 


