
17 dicembre 2018

15.00         Saluto delle autorità, presentazione 
del convegno e apertura dei lavori

15.30                          Prima sessione

Luca D’Onghia (Pisa, Scuola Normale Superiore)
Un nuovo testo pavano. Il Mariazzo in le nozze de Bragato

Francesco Crifò (Saarbrücken)
Prospettive per la lessicografia dell’antico veneziano

Pausa

Giulio Dalla Ricca (Padova)
Mi perdoni del mio povero scritto. 

Un esempio vicentino di italiano popolare

Maja Djurdjulov (Fiume)
“Io non so adoperare parole aristogratiche”.  

Testualità dell’italiano popolare a Fiume (1919-1945)

Discussione

18 dicembre 2018

9.30                        Seconda sessione

Daniele Baglioni (Venezia)
Manlio Cortelazzo e i rapporti linguistici 

tra Venezia e il Levante

Anna Rinaldin (Fiume)
Cortelazzo e Zolli redattori 

del Dizionario etimologico della lingua italiana

Pausa

Federico Baricci (Pisa, Scuola Normale Superiore)
Retrodatazioni di voci italiane dal Baldus

Ludovica Maconi (Vercelli)
Nel cantiere di ArchiDATA: osservazioni e proposte 

per gli studi su retrodatazioni lessicali

Discussione

15.30                        Terza sessione

Martina Da Tos (Padova)
Lo studio del lessico dialettale in prospettiva culturale:

dati dal paesaggio linguistico di Venezia

Diego Pescarini (Nizza)
Dialettologia e citizen science

Pausa

Dominique Brunato (Pisa, ILC-CNR)
Le tecnologie del linguaggio per lo studio 

della complessità linguistica: 
metodi, risorse e prospettive applicative

Giovanni Urraci (Venezia)
La storia della linguistica “letta da lontano”. 

Rilevazioni quantitative su un corpus 
di articoli scientifici (1876 - 2014)

Discussione

19 dicembre 2018

9.30                         Quarta sessione

Andrea Cecchinato (Padova)
Alcuni casi problematici di interferenza 

tra dialetto e italiano

Carlo Cenini (Padova)
Sogni, visioni e incubi nelle Rime rustiche

Pausa 

Jacopo Garzonio (Padova)
I pronomi soggetto nel volgare dei testi veneti 

medievali: un problema di classificazione

Enrico Castro (Padova / Losanna), 
Greta Verzi (Venezia / Losanna)

Sulla presenza e sull’assenza di catar in veneziano

Discussione

Conclusioni: L’eredità di Manlio Cortelazzo



Nel centenario della nascita di Manlio Cortelazzo (nato a
Padova il 19 dicembre 1918), la parola viene data a un
gruppo di giovani ricercatori, che presentano i risultati
delle loro ricerche in ambiti a suo tempo coltivati dallo
studioso che viene ricordato.

In questo modo, oltre a fare il punto su alcuni filoni di
ricerca che si richiamo all’insegnamento o alle opere di
Manlio Cortelazzo, si desidera far rivivere un tratto che ha
caratterizzato il suo magistero: la fiducia che ha sempre
dato a giovani, provenienti da diverse scuole, che
incominciavano a cimentarsi con la ricerca dialettologica
e storico-linguistica.

Comitato scientifico: 
Gianna Marcato, Ivano Paccagnella, Cecilia Poletto, 
Flavia Ursini, Laura Vanelli, Maria Teresa Vigolo, 
Michele Cortelazzo

Dialettologia, etimologia,
contatto linguistico

Convegno nel centenario 
della nascita di Manlio Cortelazzo

Padova, Collegio Morgagni, via San Massimo 33
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sito web: http://manlio.cortelazzo.eu/
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