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L’Accademia della Crusca si propone di organizzare una
giornata di studio dedicata alla figura di Ciro Trabalza
(1871-1936). In anni di forte rinascita degli studi gramma-
ticali, l’Accademia intende infatti ricordare il centenario
della Storia della grammatica italiana (1908) che a lui si
deve. Si tratta del primo profilo complessivo circa la medi-
tazione sulla nostra lingua e in particolare sul suo assetto
grammaticale. Ancora oggi è strumento indispensabile per
gli studi sulla storia dell’italiano, nonostante il passare di
un secolo che ha visto profondi e radicali rinnovamenti
delle opinioni sulla lingua.

In un’Italia ancorata fortemente alla dialettofonia,
Trabalza ebbe il merito di dedicarsi in modo appassionato
e originale anche alla didattica e alla diffusione dell’italia-
no all’estero. La giornata di studio intende offrire l’occa-
sione per ricostruire la ricchezza dei suoi interessi.

Comitato scientifico:
Nicoletta Maraschio, Annalisa Nesi, Teresa Poggi Salani. 



PROGRAMMA

Ore 9,30 Saluti delle Autorità 
Saluto dell’Ambasciatore Paolo Trabalza

Presiede Nicoletta Maraschio

Ore 10,00 Teresa Poggi Salani
Introduzione ai lavori

Ore 10,15 Tullio De Mauro
Trabalza e la linguistica italiana ai primi del ‘900

Ore 10,45 Claudio Marazzini
La «Storia della grammatica italiana» di
Ciro Trabalza

Ore 11,15 Pausa caffè

Ore 11,30 Maria Raffaella Trabalza
Profilo biografico della figura di Ciro Trabalza

Ore 12 Annalisa Nesi
Trabalza e la didattica dell’italiano

Ore 12,30 Pranzo

Ore 14,00 Mostra documentaria di edizioni, carte e let-
tere dall’Accademia della Crusca e dall’ar-
chivio familiare, a cura di Elisabetta Benucci
e Annalisa Nesi



Presiede Francesco Sabatini

Ore 15,00 Rossana Melis
Tracce di Ciro Trabalza negli archivi fiorentini

Ore 15,30 Giuseppe Brincat
L’impegno di Trabalza nell’insegnamento
dell’italiano all’estero

Ore 16,00 Interventi dal pubblico e conclusione dei
lavori

La partecipazione al convegno è libera

Per informazioni
Accademia della Crusca

Via di Castello, 46 – 50141 Firenze
Tel. 055-454277 / 78 – Fax 055-454279

segreteria@crusca.fi.it
www.accademiadellacrusca.it

Convegno realizzato con il contributo 
della famiglia Trabalza e con la sponsorizzazione di

SITI-B&T Group


