
Lingua e dialetto nell’Italia del Duemila. Dinamiche sociolinguistiche in atto e diver-
sità regionali (Procida 27-29 maggio 2004). — Il convegno tenutosi a Procida nei giorni 27-
29 maggio 2004 è stato l’atto conclusivo di un Programma di Ricerca di Interesse Nazionale
Cofinanziato (Progetto MIUR – Cofin 2001 101283), coordinato da Prof. Gaetano Berruto
dell’Università di Torino, dal tema Lingua nazionale e dialetto in Italia all’inizio del Terzo
Millennio.

Il progetto iniziato nel 2001 ha visto la partecipazione e la proficua collaborazione tra di-
verse università italiane, delle quali i gruppi di ricerca hanno presentato al convegno i risulta-
ti delle rispettive indagini. Ricordiamo brevemente i componenti dei gruppi di ricerca e il tema
da loro sviluppato nel corso della ricerca: D. Ricca (Torino) con alcune considerazioni sulla
nozione di ‘dialetto italianizzato’ in morfologia e in sintassi con uno sguardo particolare al
piemontese; S. Canobbio, M. Cini, G. Raimondi, R. Regis e T. Telmon (Torino) hanno pre-
sentato i risultati di una ricerca sugli atteggiamenti linguistici e le valutazioni dei parlanti nel-
l’uso dell’italiano e del dialetto come sistemi in contatto; S. Dal Negro (Vercelli- Università
del Piemonte Orientale) ha esposto i risultati di un’indagine sul dialetto nell’interazione tra
sconosciuti; R. Simone e E. Lombardi Vallauri (Roma Tre) hanno relazionato, rispettivamen-
te, sulle regole stabili e instabili presenti nelle lingue e sulle frasi ipotetiche, libere e gramma-
ticalizzate, nel parlato; R. Sornicola, P. Como, E. Milano e D. Puolato (Napoli) hanno presen-
tato i risulati dello studio dei processi di italianizzazione del dialetto a Procida, in una
comunità dell’area flegrea e in due quartieri napoletani ed infine A. Sobrero e A. Miglietta
(Lecce) hanno proposto una relazione sull’interferenza tra italiano e dialetto negli adulti e nei
bambini durante l’attività sia scolastica sia ludica.

Al convegno, inoltre, sono stati invitati esperti stranieri tra i quali ricordiamo M. Parry
(Bristol) che ha affrontato il contatto linguistico tra aspetti teorici e metodologici, B. Moretti
(Berna) che ha proposto nuovi aspetti della relazione italiano e dialetto nel Canton Ticino; A.
Narbona Jiménez (Siviglia) con una relazione dal titolo Unidad y variedad del español en el
umbral del siglo XXI. Fuerzas centrífugas y centrípetas ed infine F. Gadet (Parigi X) con Le lo-
cal, le relationnel, le global. Questions sur la variation à partir de la situation sociolinguisti-
que française. È prevista la pubblicazione degli Atti da Congedo Editore. [M. C.]

XIV Riunione Annuale dei Comitati nazionali dell’Atlas Linguistique Roman
(ALiR). Convegno Internazionale – Atlanti Linguistici: dall’indagine onomasiologica
alla ricerca motivazionale (Torino – Novi Ligure, 13-18 ottobre 2003). — La riunione an-
nuale dei Comitati nazionali dell’Atlas Linguistique Roman si è tenuta quest’anno in Piemon-
te con un convegno itinerante che ha visto molte comunità del territorio alessandrino mettersi
a disposizione per accogliere i partecipanti.

Il Convegno si è aperto con la presentazione, a Torino, del quarto volume dell’Atlante
Linguistico Italiano e del secondo dell’Atlas Linguistique Roman con gli interventi dei rispet-
tivi direttori (prof. Lorenzo Massobrio e prof. Michel Contini) e con una relazione di Ottavio
Lurati del Romanisches Seminar dell’Università di Basilea. Nel corso del convegno invece si
sono alternate le presentazioni delle sintesi romanze comprese nel volume 2b dell’ALiR (ci-
gale, ver luisant, cafard, escargot, essaim, vipère, têtard, limace) e nel volume 2c (renard,
chauve-souris, belette, oiseau, chardonneret, merle, grive) alla presentazione e discussione
delle problematiche di altri progetti di atlanti linguistici in corso fra i quali ricordiamo l’Atlas
des patois valdôtains (APV), l’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale
(ALEPO), l’Atlante linguistico della Sicilia (ALS) e l’Atlante Toponomastico del Piemonte
Montano (ATPM). [M. C.]
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