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Pisa - Firenze, 18 - 20 dicembre 2008
VII CONVEGNO INTERNAZIONALE

aSLI – aSSocIazIone per La StorIa deLLa LIngua ItaLIana

Comitato scientifico
rosanna Bettarini, Francesco Bruni, claudio ciociola, 
rosario coluccia, Max pfister, Francesco Sabatini, 
alfredo Stussi, Mirko tavoni

Comitato organizzatore
claudio ciociola, 
anna antonini, Stefania Stefanelli

Sedi del Convegno
Accademia della Crusca 
Villa Medicea di castello (Firenze, via di castello 46)
Scuola Normale Superiore di Pisa
palazzo della carovana (pisa, piazza dei cavalieri 7)
palazzo del castelletto (piazza del castelletto 11)
Università degli Studi di Pisa
palazzo della Sapienza (pisa, via curtatone e Montanara 15)

Info
www.tlion.it/convegnoaSLI
claudio ciociola, claudio.ciociola@sns.it

con il patroncinio di 
 



GIOVEdì 18 dICEmbRE 2008

Pisa, Scuola Normale Superiore, Palazzo della Carovana 
Sala degli Stemmi

15.00 Salvatore Settis
 direttore della Scuola normale Superiore di pisa
 Saluto
15.10 alfredo Stussi (Scuola normale Superiore di pisa) 
 apertura del convegno
15.30 pier Vincenzo Mengaldo (università di padova), 
 Ricordo di Dante Isella
16.00 roberto antonelli (università di roma “La Sapienza”),
 L’edizione dei Siciliani
16.40 rosario coluccia (università del Salento), 
 L’edizione dei Siculo-toscani
17.20 caffè
17.40 Mirko tavoni (università di pisa), de vulgari eloquentia:  
 luoghi critici, storia della tradizione, idee linguistiche
18.20 paolo trovato (università di Ferrara), Un problema editoriale: 
 il colorito linguistico della tradizione della commedia

VENERdì 19 dICEmbRE 2008

Pisa, Università degli Studi, Palazzo della Sapienza
Aula magna storica

9.00 Marco pasquali 
 rettore dell’università di pisa 
 Saluto
9.10 Ivano paccagnella (università di padova), 
 L’edizione di Ruzante e la filologia dei testi pavani
9.50 elena pierazzo (King’s college, Londra), 
 Filologia, storia della lingua e informatica umanistica: 
 nuove prospettive metodologiche
10.30 caffè
10.45-12.45 relazioni sul tema Storia della lingua, filologia, modelli 
 di edizione: l’accesso ai testi e i modi della loro presentazione 
 Francesco Bruni (università di Venezia), 
 gian Biagio conte (Scuola normale Superiore di pisa), 
 Vincenzo Fera (università di Messina), alberto Varvaro 
 (Istituto Italiano di Scienze umane, Firenze-napoli)
12.45 discussione sulle relazioni di giovedì e di venerdì
13.40 buffet (pisa, Scuola normale Superiore, palazzo della carovana, 
 Sala azzurra)

15.00 assemblea generale dell’aSLI (pisa, Scuola normale Superiore, 
 palazzo del castelletto, aula u. dini)
19.15 trasferimento in pullman a San giuliano terme (pisa)
20.00 cena sociale (San giuliano terme, ristorante dell’hotel 
 “Bagni di pisa”)
22.30 trasferimento in pullman a pisa

SAbATO 20 dICEmbRE 2008

8.00 trasferimento in pullman a Firenze, presso la sede 
 dell’accademia della crusca 

Firenze, Accademia della Crusca
Sala delle Conferenze

9.30 nicoletta Maraschio
 presidente dell’accademia della crusca 
 Saluto
9.40 nicoletta Maraschio (università di Firenze) – 
 Francesco Sabatini (accademia della crusca), 
 Dal Salviati alla crusca del 1612
10.20 rosanna Bettarini (università di Firenze) – 
 giuseppe Frasso (università cattolica del 
 S. cuore di Milano), 
 Proposte per una edizione dei rerum vulgarium fragmenta
11.00 cesare Segre (Istituto universitario di Studi Superiori 
 di pavia), L’elaborazione del toscano letterario nelle tre edizioni 
 dell’orlando Furioso: le concordanze diacroniche
11.40 Visita all’esposizione «Filologia e storia della lingua: 
 le carte dell’archivio dell’accademia della crusca»: 
 introducono elisabetta Benucci, domenico de Martino, 
 Massimo Fanfani
12.45 buffet
14.00 pietro Beltrami (università di pisa, oVI), 
 Lessicografia e filologia in un dizionario storico dell’italiano antico
14.40 Max pfister (universität des Saarlandes), Linguistica 
 e filologia nella redazione del Lessico etimologico Italiano
15.20 discussione sulle relazioni della giornata
16.00 Francesco Sabatini (accademia della crusca) – 
 claudio ciociola (Scuola normale Superiore di pisa), 
 conclusioni


