
13 DICEMBRE
Villa medicea di Castello

via di Castello 46 - Firenze

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per le Biblioteche,
gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore

Comitato Nazionale per le celebrazioni 
del IV centenario dell’“invenzione” 
del cannocchiale di Galileo Galilei

Accademia
della Crusca



9.30

Saluti delle Autorità
Apertura dei lavori

Nicoletta Maraschio
Presidente dell’Accademia della Crusca
 

10.00

Sessione mattutina
 
Presiede: Paolo Galluzzi
(Università di Firenze - Museo Galileo)
 
Maria Luisa Altieri Biagi
(Università di Bologna)
Il lessico della passione conoscitiva in Galileo
 
Antonio Daniele 
(Università di Udine)
Lingua e cultura a Padova ai tempi di Galileo

11.00 Pausa caffè
 
 
11.15

Andrea Battistini
(Università di Bologna)
La tecnica retorica della «sermocinatio» 
in Galileo
 
 
Raffaella Setti
(Università di Firenze - Accademia della Crusca)
Eleganza e precisione linguistica 
nelle descrizioni “lunari” di Galileo
 
Elisabetta Benucci
(Accademia della Crusca)
Galileo nelle carte ottocentesche di Crusca
 
 
13.30 Pausa pranzo



15.00
 
Visita all’Accademia della Crusca
 
15.30
 
Sessione pomeridiana

Presiede: Edoardo Vesentini
(Presidente del Comitato Nazionale 
per le celebrazioni del IV centenario 
dell’“invenzione” del cannocchiale 
di Galileo Galilei)
 
 
Antonia Ida Fontana
(Comitato Nazionale per le celebrazioni 
del IV centenario dell’“invenzione” 
del cannocchiale di Galileo Galilei)
I manoscritti galileiani della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze
 
Matteo Viale
(Università di Padova)
Galilei e gli esordi della moderna 
testualità scientifica
 
Paola Manni 
(Università di Firenze - Accademia della Crusca)
Scavi nel lessico galileiano
 
Marco Biffi
(Università di Firenze - Accademia della Crusca)
La tradizione linguistica da Leonardo a Galileo

 
18.00 Conclusione dei lavori



con la collaborazione del

Università degli Studi di Firenze

Comitato organizzativo:
Elisabetta Benucci
Raffaella Setti

Accademia
della Crusca

Per informazioni:
Segreteria dell’Accademia 
Silvia Franchini
Paolo Belardinelli 
segreteria@crusca.fi.it
tel. 055 454277 - 454278

Nell’ambito delle celebrazioni galileiane, 
l’Accademia della Crusca organizza, in 
collaborazione con il Comitato Nazionale, il 
convegno La lingua di Galileo in cui linguisti, 
storici della scienza e letterati tratteranno 
della molteplicità e della trasversalità degli 
interessi galileiani, ben riflessi nelle sue 
scelte linguistiche. 

L’iniziativa nasce dalla convinzione che 
sia fondamentale diffondere presso un 
pubblico vasto la consapevolezza di quanto 
la scelta compiuta da Galileo a favore 
dell’italiano rispetto al latino abbia contato 
nella storia della nostra lingua, nella storia 
della scienza e più in generale nella storia 
culturale europea.


