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Sergio Raffaelli (1934-2010), storico della lingua
italiana e del cinema, studioso di lessico e di politiche linguistiche (con particolare attenzione agli
anni del fascismo) e di onomastica (soprattutto
odonimi e teatronimi), ha lasciato un vivissimo ricordo di stima e ammirazione tra i colleghi, gli amici e i suoi allievi.
A dieci mesi dalla scomparsa, esce il volume che raccoglie 44 contributi di qualificati studiosi che hanno voluto partecipare all’omaggio in memoria di Sergio Raffaelli. Gli articoli riflettono i principali interessi scientifici dello studioso commemorato.
L’Editore va completando la Tabula Gratulatoria
del volume. È possibile aderire compilando il conto
corrente postale nº 16423006 intestato alla casa
editrice, o tramite bonifico bancario: Banca Monte
dei Paschi di Siena, ag. 20 – IBAN IT 93 O 07601
03200 000016423006 – BIC PASCITM1R20.
Occorre indicare il proprio nome o quello dell’ente
che s’intende iscrivere nella Tabula Gratulatoria, con
la città di appartenenza e la segnalazione “Tabula
Gratulatoria Ricordo Raffaelli” e inoltre l’indirizzo completo al quale s’intende ricevere il volume.
Il costo del volume “Lo spettacolo delle parole.
Studi di storia linguistica e di onomastica in ricordo di Sergio Raffaelli” è fissato fino al 31
maggio 2011 in euro 39,00.
Il prezzo al pubblico in data successiva al 31 maggio
2011 sarà di euro 65,00.
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