CRÒNICA

603

studioso, comprendente edizioni antiche e anche carte e appunti di studio di Paolo Zolli. La figura dello studioso è stata quindi ricordata da Manlio Cortelazzo e Fabio Marri. Il convegno
si è articolato in numerose sessioni, ciascuna dedicata a un aspetto particolare della lessicografia; tra le più significative ricordiamo le sessioni dedicate a “lessicografia, geolinguistica e
rappresentazione cartografica” (tra i relatori Corrado Grassi, Università di Vienna, ha illustrato le implicazioni teoriche e di metodo del rapporto tra il museo etnografico e la lessicografia
dialettale; Patrizia Cordin, Università di Trento, ha spiegato gli aspetti metodologici inerenti
la trasposizione dei dizionari dialettali dal formato cartaceo a quello telematico); a “lessici dialettali e italiano» (fra gli altri ricordiamo Rosario Coluccia, Università di Lecce, che ha trattato la pressione sulla voce e le modalità della glossa, e Gianna Marcato, Università di Padova,
che ha analizzato le locuzioni nel vocabolario veneziano di Giuseppe Boerio); “fraseologia e
grammatica” (in particolare con Massimo Fanfani che ha illustrato le raccolte dei modi di dire
e proverbi dialettali); a “aspetti sincronici e diacronici della lessicografia” (Neri Binazzi e Matilde Paoli, dell’Università di Siena, hanno parlato del progetto del “Vocabolario del fiorentino contemporaneo”, improntato a una lessicografia dal lato del parlante) e infine alla “prospettiva storico-etimologica” (con l’intervento di Max Pfister, Università di Saarbrücken, che
ha illustrato le voci “calamaio” e “calamaro” nel Lessico Etimologico Italiano).
A margine del convegno, presso il Consolato Generale della Svizzera, è avvenuta la presentazione del Lessico Dialettale della Svizzera italiana - LSI, pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia (Bellinzona), diretto da Franco Lurà. [M. C.]
A trent’anni dalle Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica. Giornata di studio (Roma, 18 aprile 2005). — Nell’aprile del 1975 un gruppo di docenti universitari e di scuola media pubblicava un manifesto, Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica, contenente una severa critica alle consuetudini didattiche del tempo e gettava le fondamenta per un
rinnovamento della didattica linguistica. Per riflettere sul valore e sul senso di queste tesi a 30
anni di distanza, in un quadro sociolinguistico e scolastico profondamente mutato, il Giscel –
Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica –, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha organizzato una giornata di studi. Le tesi infatti hanno avuto larga eco e hanno influito non solo sulla formazione di molti insegnanti, ma anche nella stesura dei programmi scolastici, come hanno mostrato nel corso dei lavori le comunicazioni di Cristina Lavinio ed Edoardo Lugarini (Le Dieci tesi nella formazione degli insegnanti
e L’influenza delle Dieci Tesi sull’editoria scolastica). Tullio De Mauro ha ripercorso il quadro
storico in cui quelle tesi maturarono (Le Dieci tesi nel loro contesto storico: linguistica, pedagogia e politica tra gli anni Sessanta e Settanta), mentre Clotilde Pontecorvo ha mostrato quali
siano stati gli influssi delle Dieci Tesi sugli sviluppi della ricerca scientifica e Alberto Sobrero
ha inquadrato il senso delle Dieci Tesi tra presente e futuro della scuola italiana. [M. C.]
Convegno internazionale “I trovatori nel Veneto e a Venezia” (Venezia, 28-31 ottobre 2004). — Il convegno, organizzato dall’Istituto per le Lettere, il Teatro e il Melodramma,
è stato patrocinato dalla Association Internationale d’Études Occitanes (AIEO) e dalla Società
Italiana di Filologia Romanza (SIFR) , che in questa occasione ha tenuto anche la sua assemblea annuale.
L’oggetto di studio del convegno è stato uno dei momenti più alti nella storia culturale del
Veneto medioevale: la diffusione, fra Duecento e inizio del Trecento, della prima grande esperienza poetica nell’Europa moderna: quella dei trovatori provenzali.

