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Cari amici,
questo bollettino vi comunica in primo Luogo Le notizie
relative al prossimo Congresso Internazionale <XV) che si terrà a Geng
va e Santa Margherita Ligure sul tema della "Linguistica Testuale".
L'afflusso di molte proposte di relazione o comunicazione ci obbl igherà a una selezione molto rigorosa in sede definitiva, come detto
in altra parte di questo fascicolo.
Posso comunicarvi,
finalmente, che sono state super·ate in questi giorni (mentre stava per essere chiuso questo bollettino) le difficoltà che hanno impedito finora all'Editore di spedire ai Soci i due
volumi degli
Vi erano difficoltà di
ordine formale - derivanti dalle nuove norme per La spedizione di qual
siasi
e relativamente agli oneri fiscali comunque da sostenere
dall'editore - e di ordine sostanziale, perchè agli elevatis:cimi costi di stampa si aggiungono per
L'Editore sia gli anzidetti oneri, sia Le sensibili spese di spedizione. Sistemate debitamente tutte Le faccende formali e trovato un accordo soddisfacente sulle richieste dell'Editore, non abbiamo frapposto un giorno alle operazioni di fatturazione e di
dei plichi.
Comprendo il disappunto e le perplessità dei ·soci. di fronte a
questo ritardo - sul quale, peraltro, avevamo dato
via informazioni, nell'Assemb1ea.di Lecce e nei precedenti
- ma spero che
non sia .sfuggita a nessuno,, purché àttento let_tòre .di qùesti ·messag-.
gi, La complessità della situazione.
.· ·
.'
Come conseguenza del nuovo accordo con l 'Editore, la spedizione
degli _ Ati:i ordinari ai Soci
d,i-un P),ù,consistente a,ss?gno postale CL-i t. 3.500> f. secondo Le deliberazioni dell
.di
Lecce <deliberazioni che prevedono un aumento dell'assègno a Lit.S •.OOO
per gli Atti del 1978 e 1979 e una ridefinizione co!'lple.ta. dei rapp()rti tra SLI, Soci ed Editore .a partj re dagli Atti del 1_980).
Altre notizie importanti Le trove.rete
resoconto della riunione del Comitato Esecutivo del 4 novembre ultimo scorso.
Con i più cordiali saluti,
vostro Frances.co $abatini
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AVVISI IMPORTANTI
Preghiamo i Sod · di utilizzare ?er i l
prima iscrizìonè o dì rinnovo annuale alla
stale n. 15986003, intestato a Società dì
M. Ca etani 32, 00186 Roma. Sì prega dì non
bancari.·
-

versamento de11e quote di
SLI il conto, corrent.e PO:Linguistica Italiana, Via
inviare assegni ,postali
.

· La corrispondenza concernente iscrizioni e rinnovi, :mutamenti e
correzioni di indirizzo, e in genere l'attività ordinaria dellll SI.I va
a:Segreteria SLI Via M. Caetanì 32, 00186 Roma.
E' anche possibile controllare la propria :oosizi...,ne qu9te, e cor;-,
reggere il proprio indirizzo, telefonicamente, rivolgendosi nel pomeriggio a
Aphel, tel. 06/5805646.
Le quòte SLI. sono: ?er la prima iscrizione L. 15.000 (quindicimila) e per le annualità successive L. 10.000 (diecimila), entraml:!e ri-.
a metà per gli studenti. Ricordiamo che la XIV Assemblea annuale
ha sospeso provvisoriamente oer .il 1980 il diritto dei soci a rice:vere
gratuitamente giì Attidel Congresso.
I soci che hanno in\,:iato oroposte di relazioni pet' i.i'!XV Corigre'sso SLI su "Linguistica testuale" (Genova - s. Margherlta'Li'gure, 8-1'0
maggio 1981)' .dovranno far perventre i l titolo
riassunl
to di non menÒ di tre cartelle ·e 'non 'OiÙ di cinq\Ìe (dattiiòsctitto
cort:ettamente, possibilmente secondo le norme SLI. e il. modello dei
riassunti distribuiti per il Congresso di Lecce)
l''indicazione
la sezione e SOttosezio"le del temario Clli Si. fa riferimento, entro e ·
non oltre il 31 gennaio 1981, indirizzando a·: Lorenzo COVERI,
il rispetto dei termini. di
consegna, le dimensioni e l'esplicitezza del 'riassunto, la sua strettissimi attinenza al temari o, saranno discriminariti · ài fini· dell'a c.:..
cettazione e quindi dell'inserzione nel programma definì ti vo da parte
del Comitato Esecutivo de.lla SLI e del Comitato Organizzatore del Congresso.
I soci che intendàno partecipare al XV
SLI su "Linguistica testuale" dovranno far pervenire la cedola dì prenotazione alberghiera allegata a questo bollettino, entro e non oltre il 15
braio 1981, indirizzando a: COOPTUR LIGURIA, Ufficio Prenotazioni, ·
Atrio Stazì<me F.S.
Principe, 16,126 Genova (tel. .010/26.53.95).
Oltre tale termine,. i soci dovranno provvedere personalmente alla loro sistemazione. Anc.he . i
che, 'OUr ·prendendo parte ai lavori congressuali, non intendessero usufruire dei servizi alberghieri predispoÙ dalla Cooptur Liguria, sono prega ti, per ragioni organizzati ve,
di.,compilare la cedola con i loro dati personali e di inviarla, entro
il·:m;desimo termine, alla Cooptur Liguria. I l programma dettagliato
del.e.ongresso sarà inviato soltanto ai soci che avranno segnalato teme nelle modalltà soora indieate !a loro partecipazione

un

e

.l

- 4 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO SLI
Roma, 4 novembre 1980, presso il CIDI

Sono presenti: il presidente Francesco Sabatini, il segretario
Daniele Gambarara, il cassiere Maria Grazia Rombi, i componenti del
C.E. Lorenzo Coveri, Costanzo Di Girolamo, Alberto Mioni, Teresa Poggi
Salani, Giulio Soravia; Vittorio Coletti del Comitato Organizzatore·
del xv Congresso SLI, e Fabrizio Aphe],, che collabora ai servizi di
segreteria. Avevano preannunciato la loro assenza il direttore del
Redazionale Federico Albano Leoni (che ha inviato una lettera
informazioni sullo stato delle pubblicazioni) e la segretaria nazionale del GISCEL Maria Giuseppina Lo Duca (lettera).
Alle ore 9.45 il Presidente di chiara aperta la riunione. Gambarara si scusa perchè Soravia mancava nell'elenco dei presenti alla
precedente riunione.
1o ptìri•t•o all'ordine

del

giorno

è

il

XV

Congresso SLI

(Genova 1981)

. C.o)o\er,i
un. dossier sull'organizzazione del XV Congre!
so,
pre.sen}J7:
proposte
relazione pervenute dai soci.
Il ç"'.L 1'\e 8r:end,e, _atto•. Per l'organizzazione informa che al bollettino. SLI sarà
.u.na ,eartolina pe_r la pre(1otazione degli alberghi. Il C. E .. discute le rriòdaFtà' organizzative e compliment;:t i l Comitato organjzzatore locale
il lavoro svolto.

·e

:le

2° punto all'ordine

del giorno

è

il· XVI .Congresso SLI (Firenze 1982)

Sabatini e Poggj Salani, che hanno preso contatto con Mastrelli,
informano che probabilmente la sede sarà il Palazzo dei· Congressi;
che è già stata contattata un'agenzia per studiare la sistemazione negli alberghi e che il giorno 22 novembre prossimo si dovrebbe tenere
una riunione per elaborare una prima bozza di temario che.verrà acclusa al presente bollettino.
3° punto all'ordine

del

giorno

è

lo

stato

delle

pubblicazioni SLI

Gambarara dà lettura della lettera di Albano Leoni:sono in arrivo le seconde bozze degli Atti del Congresso di Sorrento 1978; sono in
i dattiloscritd. degli Atti del Congresso di Asti 1979; sono
quasi ultimati gli indici dei volumi 1-16 delle pubblicazioni SLI. Il
C.E. auspica che gli indici siano stampati in tempo per presentarli
al XV Congresso. Poggi Salani chiede info.rmazioni sulla sorte degli A!
ti del Convegno di Salerno 1977. Sabatini dichiara che solleciterà dal
l'organizzatore una risposta.
Sabatini informa sui contatti presi con l'Editore in merito all' invio degli Atti del Congresso di Cagliari 1977. Il C. E. discute.·la
richiesta dell'Editore di ottenere un consistente rimborso delle spese
di stampa e invio postale degli Atti e dà mandato a presidente e segr!

- 5 tario di concludere al più presto, su questa base,
l'Editore, sentito in merito un consulente fiscale.

la trattativa con

4° punto all'ordine del giorno: attività non congressuali
Sabatini informa che a fine luglio gli è stato trasmesso dal Ministero. della Pubblica· Istruzione il parere interlocutorìo emesso dal
Consiglio di Stato in merito al riconoscimento dello stato di Ente Morale alla Società di Lingu.istica Italiana. Il Consiglio di Stato apprezza le finalità scientifiche e l'attività dell'Associazione, ma
in ragione dì tali
di tali attività
che costituiscano ostacoio la totale assenza di patrimonio e il caratt.ere volonta;io e saltuario delle quote sociali riscosse: Il C. E. discute ampiamente la questione e dà mandato a presidente e segretario di richie
dere un parere giuridico -fiscale complessivo sulla situazione finanziaria
e sulle sue possibili modifiche.
In merito al Catalogo dell'Editoria Linguistica Italiana, Coveri
informa di aver preso contatto con l'Editrice Bibliografica Italiana
di Milano e con il Consorzio di Pubblica Lettura di Bologna che sono
disponibili a fornire dati per la realizzazione del Catalogo, la prima
a pagamento, il secondo in cambio del r. i versamento dei dati raccolti
dalla SLI. Il C. E. dà mandato a Coveri, Sabatini, Gambarara, Mioni,
Sora via, di incontrarsi con i responsab.J.li dell'Editrice Bibliografica
stuHiare le migliori modalità di collaborazione.
Gambarara informa ·sulle not·izie ricevute per il Calendario delle
Manifestazioni linguistiche e per lo scambio di informazioni con enti
attivi nel campo della linguistica. Il C. E. decide di pubblicare le
priine notitie pervenute sul bollettino. Gambarar;;L informa sullo stato
di realizzazione del Catalogo dei Periodici di Linguistica e sui contattic presi per la costituzione ·di una Banca Dati sulle ricerche di
Linguistic.Ìi.
sU cui invierà prnssimamente una lettera ai collaboratori.··
Sabatini dà lettùra:- della lettera. di Lo Duca: i l gruppo re.gionale'' G:SCEL:.:vènèto ha in···pro·gramma .Per il 12 febbraio a Padova una giornata GISCEL per 'presentare i risultati dei gruppi che hanno lavorato
sui seguenti temi:
Gli "errori" semantico-lessicali nella produiione' linguistica: 'problemi e :ipotesi di intervento; 2). Competer;.za seman-:tico-lessicale nel contesto sociolingufstico; 3) Nuovi programmi di italiiano' e
di tes;to hella scuola dell'obbligo.
rn·for·ma
:del lavor_o, p],
e
ò)'n'tabi'li'tà· HellS: SLI; I l c ..E. approva le. modaHtà indicate. p'er una
collabora'iione salit!t:ta:ria d•i• Fabrizio .Aphe'l-. ai compiti di s,e.gr,eteria e,
dà 'rhahdatd·; a presidente e segretario, di cercare J.a collaqo,r-<t,ziqne di
la revisione :dei-bilanci:. SL.r.
. _.
):

uri

Al-l-e ore 14 l-a riunione è sciolta e H.
,HJ 1'3 gennaio .1:98.1:.'
,

.E., ,pr:eveda
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SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA
XV Congresso Internazionale di Studi
(Genova - Santa Margherita Ligure, 8
"LINGUISTICA TESTUALE"

10 maggio 1981)

PROPOSTE DI RELAZIONE PERVENUTE
Sezione 1. La linguistica del testo nell' ambifo delle scienze del linguaggio
1. l){._ Aldo L. PROSDOCDII (Padova), Il testo fra linguistica ::! semiologia
- Siegfried J. SCHMIDT
Bio-epistemological Aspects of
Text-Semar.tics
Janos S. PETOFI (Bielefeld), Some Aspects of Text
-Graziella
(Bologna), Sentence versus Text: una falsa antinomia in una iootesi modulare di discourse grammar
- Carlo DALLA ?OZZA (Lecce), La questione testo/enunciato considerata in base alla
tra impliciti
e impliciti pragmatici
1.2 - Jana
(Thornhill, Ontario), Linguistica testuale e linguistica storica: oroblemi e prospettive

Sezione 2.

dei testi

2.1- "lìolfe;ang U. DRESSLER (Wien), Tipologia dei testi e,tipologia
testuale
,SBISA' (Trieste), La comulessi tà dell'interpretazione illocutoria come effetti sequenziali
- Seminario di Filosofia del linguaggio dell'Uni versi tà di Bari
(G. COLAIZZI, A. GAROFALO, G. LIBERTI, D. e R. MENOLASCINA, 'R.
HONTEKERO, E. PAULICELLI, A.
M.G. TUNDO), I generi discorsuali dei testi orali e scritti: differenziazioni, specificità, interferenze
- Ninni PENNISI (Catania), La caratterizzazione sociolinguistica e
sociosemantica dei testi letterari nella stilistica di M.Bachtin
e B. Terracini
2.2- Jean-Baotiste MARCELLESI (Rouen), L'individuazione degli intellettuali collettivi: metodo d'analisi
- Louis GUESPIN (Rouen), Anticipazione degli effetti di senso e
tioologia del discorso
- Karl SORNIG (Graz), On the Selection, · Adaptation and Interpre-

- 7 -

tation of Text Samples for·Foreign Language Teaching
Marlena FABRIS (Roma), Il sistema di numero e persona nell'analisi dei testi narrativi
- Daniele GM1BARARl\
d. Calabria), Dalla citazione al frammento: creazione di un genere letterario (particelle era c li te e
fra testo e contesto)
Seminario di Storia della lingua italiana dell'Università di Geva, Ricerche di tinologia testuale:
-Enrico TESTA (Genova)) Dal testo al macrotesto: dispositivi
e macrostrutture di raccolte ooetiche;
-Agostino RONCALLO (Genova), Variabili della tipologia dei testi narrativi: romanzo e racconto
- Michele HETZELTIN ( Groningen), ·
di Madonna Fiammetta:
una 'narrazione disordinata'
-Salvatore· RIOLO (Catania), Tipologia testuale e peculiarità linguistiche in un contrasto d'amore inedito
Marinella CANTELMO, Hans-Dieter
(Pisa), Italo Calvino:
Funghi in città. Possibilità e limiti dell'applicazione di vari
componenti della TeSWeST all'analisi di un testo letterario con
particolare riferimento alla sua computeriz=azione
Adriana ROVENTINI (Pisa), Le Cosmicomiche: analisi del vocabolario e delle variazioni stilistiche
- Patrizia MAFFEI BELLUCCI (Firenze), Condizionamenti testuali di
fatti fonetici: evoluzioni consonantiche in testi letterari e
folcloristici toscani
-Luciano AGOSTINIANI (Firenze), Snecificità dialettali e specificità testuali: il caso di un romanzo in livornese moderno
Paola SCHULZE BELLI (Tries-te), Sul linguaggio po'etico di Christine Lavant. Analisi inguistico-testuale
- Francesca GIUSTI FICI (Firenze), Aspetti di referenza testuale
in una lingua non articolare
-Rema ROSSINI FAVRETTI (Bologna), L' "interpreta=ione" come urassi di lettura dei discorsi politici nella stampa britannica
2.3- Cristina bAVINIO (Cagliari), L'uso dei tempi verbali nelle fiabe
orali e scritte

Sezione 3. Fenomeni 'testuali' della lingua italiana
3.1- Maria Elisabeth CONTE (Pavia), Forme di coesione testuale
- Anna. PEZZOLI (Pavia), Il concetto di prossimità nella teoria del
testo
- Vincenzo LO CASCIO (Amsterdam), Deissi e anafora temporale nel
testo: alla ricerca di un punto di riferimento
-Maria Vittoria GIANELLI (Genova), La congiunzione come elemento
coesivo in Halliday-Hasan e van Dijk
- Monica BERRETTA (Bergamo), I connettivi testuali in italiano
-Carla MARELLO (Torino), Ellissi
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-Nunzio LA FAUCI (Palermo), Paraipotassi?
-Maurizio DARDANO (Roma), Strategie discorsive e fenomeni di coesione nel discorso
- Franco T_,ORENZI (Perugia), Per un'analisi semantica delle relaeioni spaziali in italiano: asnetti testuali
- Gunver SKYTTE (Kpbenhavn), L'infinito in italhno e la linguistica testuale: un
d'indagine e un metodo
-Salvatore C. SGROI (Catania), Il sistema temporale
siciliano
e dell'italiano nella prosoettiva della lineuistica testuale
- Angela RAGNI (Pavia), Aspetti pragmatici nell'uso d.ei verbi
moda li

Sezione 4.

Elaborazione

di

testi

(Textverarbeitung,

Textprocessing)

4.1- Maristella TRULLI (Bari), :reorie della traducibilità del testo
letterario
- Jocelyne
(Napoli), Note sul orocesso di traduzione
- Michele A. CORTELA:zo (Padova), Tipologia delle t1aduzioni come
mezzo di fissazione . di una terminologia (filosofico-politica)
- Maria BERTELLI (Genova), Un testo proposto per la traduzione didattica. Analisi di linguistica testuale
- Gabriella ALFIEP.I (Catania), Tecniche testuali e arte ·verbale:
discorso riferito e discorso libero in un excursus di testi"italiani
- Lorenzo COVERI (Genova e Cosenza), Dal discorso indiretto libero
al dialoe:o n
adattamento teatrale de La bocca del lupo di
Remi!!;io Zena
- Patrick BOYLAN (Roma), Ciò che rimane dei situated interactive
speech acts quando essi vene:ono tramutati in testi (orali o
scritti)
- Lucia BALBI CIGLIANO, Anna GUERRIERO, Chiara TODISCO, Fausta
BILLI (Napoli), Ipotesi per un'analisi dei livélli .di comprensione testuale nella scuola media

Sezione 5- Prospettive testuali per l'educazione linguistica

5.1 - Marinella LORINCZI ANGIONI (Cagliari), E' possibile una "conversazione quotidiana spontanea" nell'ambito dell' insegnamento-apprendimento delle lingue straniere?
5.2- Adriano COLOMBO (Bologna), Coordinazione e coesione testuale:
per una ragionevole grammatica didattica
-Daniela CALLERI (Torino), Un aspetto dello sviluppo della competenza testuale in bambini di età prescolare
-Giuseppe MININNI (Bari), Considerazioni sullo. sviluopo della
competenza testuale nel linguaggio scritto
- Massimo VEDOVELLI (Roma), Testo. linguistica testuale, testing
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oggettivo
- Giovaimi MINARDI (Bari), Lo slogan fra testo e c_ontesto: linee
per una ricerca sernio-testuale
- Isabella POGGI, Laura MAGGINI, Simonetta SERROMANI (Roma), Il
testo come rete di conoscenze: un approccio cognitivo alla comprensione e alla parafrasi
- Cristina BURANI (Bologna), Antonella DEVESCOVI (Trieste), Strumenti per uta àidattica della comprensione dei testi: la
zione della rete esplicativa
-Gruppo dell'Istituto Regionale di Psicopedagogia dell'Apprendidi Bologna, Problemi di
testuale. Applicazioni
all'educazione linguistica:
- Lia BRIGANTI (Bologna), Per la costruzione di un modello di
interpretazione. testuale: descrizione e riflessioni su alcune
teorie di grammatiche del testo 1
-Patrizia FILIPPI, Rossella BERGONZONI, 'Jolanda SCUDU, Bettina
KELLER (Bologna), Analisi testuale e prospettive didattiche
per l'educazione linguistica nelle 1)0 ore;
-Claudia BOTTAZZI, Luchita
(Bologna), Aspetti
co-cognitici nella comprensione del testo
- Angela CHIAHERA, Chiara FERRARESI (Bologna), Testo narrativo e
intervento didattico nella scuola elementare

Nota bene. I titoli elencati in quM>to programma provvisorio si riferiscono unicamente alle proposie pervenute entro il termine del 31
ottobre 1980. La loro collocazione ·nelle sezioni e sottosezioni del
temario è quella indicata dagli autori delle proposte. La diffusione
dei titoli non coincide necessariamente con la loro accettazione e
quindi in.clusione nel programma definitivo da parte del Comitato Organizzatore del Congresso é del Comitato Esecutivo della SLI. La selezione, inevitabile data la ristrettezza dei tempi disponibili, avverrà
sulla base
seguenti criteri: a) rigido rispetto dei termini di co!:
segna dei riassunti {che dovranno pervenire a Lorenzo CO VERI,
entro e non oltre i l 31
dicembre 19i30); b) dimensioni ed esplicitezza del riassunto (che non
dovrà in.nessun caso essere inferiore alle tre cartelle dattiloscritte
nè superiore
cinque e dovrà contenere una dettagliata e non generica sintesi dei temi affrontati nel contributo, così da permettere
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di valutarne l'originalità, la , validità scientifica e l'attinenza al
temario); c) strettissima attinenza alla premessa e· alle singole sezioni e sottosezioni del temario pubblicato nel Bollettino SLI del
giugno 1980. Anche la qualità di relazione o comunicazione (ed eventualmente intervento), i tempi ad
assegnati per l'esposizione: la
collocazione definì ti va nell'ambi t o dei lavori congressuali saranno
determinati dal C. E. e C. O. sulla base dei riassunti. Non saranno
presi in considerazione riassunti che non siano stati preannunciati
dall'invio di un titolo entro il termine indicato.
Si ricorda che uno degli scopi della diffusione di questo progra!IDlla provvisorio consiste nel favorire, àttraverso il confronto delle proposte pervenute, il migliore orientamento degli autori, al fine
di evitare sovrapposizioni, permettere eventuali collaboraziohi sotto
forma di relazioni di gruppo, calibrare meglio il taglio del proprio
intervento. Il titolo definitivo, la stesura del riassunto, la proposta di collocazione rispetto alle sezioni e sottosezioni del temario
dovranno tener conto anche di questi fattori, nell'intento di raggiungere la maggiore organicità dei lavori congressuali e quindi del volume di Atti relativi.
Saremo grati anche a quanti comunicheranno per tempo un eventuale ritiro.
INFORMAZIONI LOGISTICHE
I lavori congressuali si articoleranno in cinque sessioni r.ell'ar
co di tre giornate, dalla mattina di venerdì 8 maggio al pomeriggio di
10 maggio 1981, ed avranno
Viila Durazzo di Santa
Margherita Ligure, sede dei corsi internazionali
studi italiani per
stranieri dell'Università di Genova. Nel pomeriggio di
9 maggio
i congressisti si trasferiranno
dove, nell'Aula Hagna dell'Università, si terrà la XV assemblea
della SLI. Nel
pomeriggio di giovedì 7 maggio si terrà la riunione del Comitato Esecu
tivo della SLt e del Co-nsiglio Nazionale. del GISCEL. Lunedì 11
avrà luogo un'escursione facoltativa finale in motonave alle Cinque
Terre, Lerici e Portovenere con ti tQ.!:I!9--in auJ:ogullman alle sJ;..azioni
Spezia. Sono in corso contatti per attività collaterali e facilitlzioni ai congressisti. E' previsto un programma per gli accompagnatori. Ulteriori informazioni saranno diffuse
nel prossimo bollettino. Il prograriuna dettagliato dei lavori congressuali e delle attività collaterali sarà inviato ai congressisti iscrit
ti entro il termine e con le modalità sottoindicate.
Per la prenotazione alberghiera, i congressisti dovranno compilare accuratamente ed in ogni
parte la cedola allegata, ed invlarla
alla COOPTUR LIGURIA, Ufficio Prenotazioni, Atrio Stazione F.S. Genova
Principe, 16126 Genova (tel. 010/26.53.95), entro e non oltre i l 15
febbraio 1981, accompagnandola con un anticipo dì L. 15.000 per persona. Trascorso tale termine, i congressisti dovranno provvedere perso
nalmente alla propria sistemazione. Si prega dì inviare tante
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quanti sono i partecipanti, anche se si prenota per
di una persona. Anche coloro che intendessero partecipare ai lavori congressuali
senza usufruire dei servizi alberghieri della Cooptur Liguria, compreS1 1 residenti in loco, sono pregati di inviare la cedola con i loro
dati }lersonali alla Cooptur Liguria. Direttamente alla Cooptur Ligu
ria, e
Comitato Organizzatore del Congresso, occorre rivolger=
si per tutto, quanto concerne i ser,vizi logistici: ricetti vi tà alberghiera, viaggio organizzato, inclusive tours, ecc.

MOSTRA MERCATO

E CATALOGO DELL'EDITORIA LINGUISTICA

ITALIANA

(CELI)

In occasione del XV Congresso Internazionale di Studi della SLI
(Genova - S. Margherita Ligure, 8-10 maggio 1981) si terrà, nella sede del Congresso, una
dell'editoria linguistica
na (ed eventualmente straniera di interesse italianistico). La mostramercato, che sarà curata dalla libreria Liguria Libri & Dischi di Genova, sarà_ accompagnata da un catalogo, il più possibile completo ed
aggiornato, dei volumi e dei periodici di interesse linguistico attualmente in commercio pubblicati da editori italiani e di lingua italiana. Per la migliore riuscita dell'iniziativa, gli editori, i distr!
butori e gli autori interessati sono invitati i far pervenire fin
ra almeno una copia (ma preferibilmente tre copie) delle opere che desiderano esporre e
in vendita al <>eguente indirizzo: Liguria
Libri & Dischi s.a.s., Catalogo dell'Editoria Linguistica Italiana
(CELI), Via XX Settembre 252 r., 16121 Genova (tel. 010/56.14.39). Al
medesimo indirizzo dovranno essere inviati tutti quei materiali (cataloghi aggiornati, schede bibliografiche complete, anticipazioni su novità in corso di stampa o· in preparazione, nuove edizioni e ristampe,
eccetera) che saranno ritenuti utili per la compilazione del catalogo.
La libreria accetta
d'ora da parte dei soci SLI ordinazioni relative ai volumi che
esposti nella mostra-mercato. Tutti i Soci
sono invitati a collaborare inv'iando al medesimo indirizzò almeno la
..
meno ovvi, compilata secondo i l modello
che segue.
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SCHEDA MODELLO PER IL CELI

Autore (-i), o curatore
Titolo e sottotitolo
Prefazioni, introduzioni, appendici
Se traduzioni: .traduttore, titolo originale, luogo, editore e data ediz. orig.
Luogo di edizione ed editore (o tipografia o ente), eventualmente distributore
Data della prima e dell'ultima edizione in commercio (segnalare ristampe anastatiche)
Numero volumi, numero pagine
Carte, tabelle, illustrazioni
Collana
ISBN
Sommario (indice dei capitoli)
Soggetto, parole chiave, osservazioni, a integrazione titolo e sommario
Servizi bibliografici Che hanno segnalato l'opera, recensioni.

* * *

l soci interessati ad un possibile incontro tra Linguisti itaLiani e rumeni (sul tipo di quel Lo itala-austriaco di Bressanone 1978)
sono pregati di prendere contatto
Bruno MAZZONI, Dipartimento
di Linguistica, Università della Calabria, 87036 Rende (CS).

- 13 CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE
Si sono svolti nell'autunno 1980:
settembre
3-6 , Budapest,

Incontro annuale della Societas Linguistica Europaea,
Tema principale (non esclusivo): "Problems of Syntax"
Segretario della S'L'E':Prof. Werner Winter, Olshausen
str. 40-60, 0-2300 Kiel, R F T

10-13, Munster, 15. Linguistisches Kolloquium,
Comitato
Organizzatore:
Germanistisches
Johannisstr. 1-4, 0-4400 Munster, R F T

Institut,

ottobre
11-13, Grenoble, Colloquio internazionale "Condillac et les problèmes
du langage" organizzato dal Centre d'Etude des Sensibi
l i tés, Un i versi t é d es Langues et Lettres, Grenoble e
dalla Societé d.'Histoire et d ''Epistemologie des Scien
c es du Langage •.
Segretario della S'H'E'S'L': Sylvain Auroux, 30 avenue
de la Résistance, F-93100 Montreuil (Francia)
18-20, Bari, III Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Anglistica "La lingua inglese nell'Università: linee di
ricerca, esperienze, proposte"
Per informazioni: Prof. Annarita Puglielli, Istituto
Linguistico, Facoltà di Magistero, Via Magenta 2,
00185 Roma
22-24, Martina Franca, Convegno dell'Associazione Lingua e Nuova Didattica (LENO) su Ì•la lettura.
Per informazioni: Prof. Wanda D'Addio, Viale della
Tecnica 169, 00144 Roma
25-28, Merano,

Congre,sso su "Problemi linguistici ed unità europea"
(La comunicazione diretta fra culture; le minoranze
linguistiche; Aree bilingui _e regioni di confine; La
formazione plurilingue), organizzato dalla Libera Università di Trento. E' prevista pubblicazione degli
Atti.
Per informazioni: Cattedra Sociologia delle comunicazioni,Università di Trento,via G.Verdi 26,38100 Trento

27, Amelia,

VII. incontro informale di grammatica generativa, organizzato dall'Istituto di Psicologia del C.N.R., via dei
Monti Tiburtini 509, 00157 Roma

- 14 novembre
7-8, Trieste, Convegno internazionale di linguistica testuale e la sua
applicazione nel campo della didattica, sotto gli auspici del Goethe Institut e dell'Università degli Studi di Trieste.
8-8, Roma 2.

Convegno della Association of Teachers of English to
Speakers fo Italian (ATESI/TESOL-Italy), per "fare il
punto su alcune aree di informazione sulla didattica
della lingua inglese con la collaborazione di esperti
italiani, americani e britannici".
Per informazioni: prof. Mary Finocchiaro, !CA, American Embassy, via Boncompagni 2, 00187 Roma

11, 19,25, Roma,

Incontri-dibattito su "I linguaggi della comunicazioPe", con esponenti della stampa, della televisione, del
della ricerca, organizzata dal Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (C.I.O.!.), Piazza
Sonnino 13, 00153 Roma

22-23, Palermo,

Convegno dEll'Associazione Italiana di Studi Semiotici su "Contributi alla storia della semiotica".
Per informazioni: prof. Caterina Ruta, via Principe di
Palermo
Belmonte 1 h,

dicembre
17-20, Firenze,

Convegno Internazionale sulla "Percezione del linguaggio", organizzato dall'Accademia della Crusca, Villa Medicea di Castello, via di Castello 46, 50141
Firenze

manifestazioni previste per il 1981:

febbraio
12, Padova, giornata organizzata dal Gruppo di Intervento e di studio
nel Campo dell'Educazione Linguistica-Veneto (v. in
sto bollettino p. 4)
Per informazioni:
Lo Duca, via Boccalerie 11,
35100 Padova

aprile
6-10, Galway,

5

Conferenza

internazionale

di

linguis.tica

storica.

- 15 Relazioni già annunciate di H. Andersen, w. Christ;ie
Jr, E. Closs Traugott, J. Frosen, M. Harris, B.
challa. E' prevista la pubblicazione degli Atti nlélla
Collana "Current Issues in Linguistic Theory", Amsterdam.
Per informarioni: Anders Ahlqvist, presidente della
International Society for Historical Linguistics, University Collegei Galway, Irlanda
13-15, Manchester, Incontro di primavera della Linguistic Association
of Great Britain.
Per informazioni: segretario della L'A'G'B', Anthony
Warner, Dept. of Language, University of York, Heslington, York Y015DD (Gran Bretagna)
14-16, Gottingen, Colloquio Generative Linguistics in the Old. World
1981 sul tema "Parameters and the Projection Problem".
Per l'incontro: The GLOW Committee, Englisches Seminar,
Universitat Gottingen, Gottingen, R F T.
Per il notiziario: GLOW Newletter, Linguistics Department, University of Amsterdam, Spuistraat 210 VT Amster
dam (Olanda)

maggio
8-10, Genova

-

S. Margherita Ligure, XV Congresso internazior.ale dl.
studi della SLI su "Linguistica testuale"

agosto

;<: 9-15. Lund, 6. Congresso Mondiale '"della Association Internationale de
Lingu istique Appliquée,
tema centrale "Language an d
Society".
Per
AlLA World Congress 1981, University
of Lund, Fack, S-22101 Lund (Svezia)
23-29, Ann Arbor, 14. Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche,
organiz'zato dal Ce n tre International d 'Onomastique, Katolieke Universiteit,
Blijde-I.nkomststraat 21, B-3000
Leuven, Belgio.
Per informazioni sul 'Congresso: prof. T.· L. Markey,
Department of Linguistics, The University of Michigan,
Ann Arbor, MI 48109, USA
27-30, Brescia e Sirmione, 5. Congresso d"ll 'Associazione Internazionale dei Professori d/ • Italiano sul tema "L • Italia nell'insegnamento dell'italiano all'estero: politica, eco-

- 16 nomia, sociologia e cultura".
Per informazioni: segreteria Centro
Linguistica Applicata e
delle Lingue, Via Baracca 17, 25100
Brescia

settembre
2-5, Lille,

2.

Conferenza Internazionale di Storia delle Scienze del
Linguaggio,
dalla S'H'E'S'L' (vedi sopra) e
C.I.R.L. in collaborazione col comitato organizzato.re.
della·1. conferenza.
Per informazioni: ICHOLS II, Centre Interdisciplinaire
de Recherches e n Linguistique, Univ.ersité de Lille ·IIÌ
B.P. 149, F-59653 Villeneuve-d'Ascq

E' già in
la prima circolare del
Congresso Internazionale dei Linguisti, organizzato sotto gli auspici del- Comité
Inter·national Permanent d es Linguistes, che si terrà a Tokyo, dal 29
agosto al 4 settembre 1982, sul tema generale della linguistica negli
anni '80 Ila
di punti
vista te6rici che caratterizza. attualmente la linguistica).
Per informazioni: ICL 1982 Office, Gakushu.in
Mejiro
1-5-1, Toshima-ku, Tokyo, Japan 171.

I prossimi
SLI·· .usciranno . nel
e.
1981. ·Preghiamo :tutti· i Soc.i •che vogliano .dar notiz}..;a •.di
ni linguis'tiché di' c6municarn.e ·-p.er .t.e'mpo a,_,
.. ç>g.mparara
Ente organizzatore, Titolp;"l-,uogp E!d,iat_a,,. Scopo
e caratteristiche ( 5 righe), Indirizzo cui rivolgersi per informazioni.

J. ' _,. '

·.;

l :

i,

i

;·;L/

L' AREL, della cdi costituzione era_ LsJ;ata.
i;Jtih
lettinò del gì'ugrio '1980, ha cambiato la propria denominazione in GREL
(Gruppo per la Ricerca in Educazione Linguistica). Per informazioni:
Pròf.
Titone,
..
;; .i·-;,.. :·.:. ::- ·:<• .r.· s:• •

!

:.,1_

'\;.

_,t

,.,, ..

.·\·- "_.,.-,
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SCHEDE SU CENTRI DI ATTIVITA' LINGUISTICHE

CENTRO DI STUDI FILOLOGICI E LINGUISTICI SICILIANI - PALERMO
FACOLTA' DI LETTERE- VIALE DELLE SCIENZE - 90128
Presidente: On. Prof. Mario Fasino
Segretario: Dott. Giovanni Ruffino

·Il Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, costituito
nel 1951, si propone di promuovere gli studi sul siciliano antico e mo
derno, considerato in tutti i suoi aspetti.
L'attività del Centro si articola in due Sezioni: a) la Sezione
filologica di cui è direttore il Prof. Giuseppe Cusimano, b) la
zione linguistica di cui è direttore il Prof. Giovanni Tropea.
La Sezione filologica cura la pubblicazione della "Collezione di
Testi siciliani dei secoli XIV e XV", di cui sono finora usciti 14 volumi, e della " Biblioteca del Centro di Studi filologici e linguistici
siciliani" (Nuova serie), di cui sono usciti 3 volumi. E' in corso di
composizione, in ol tre, il Vocabolario
siciliano (VES) di
A. Varvaro. Nell'ambito della Sezione linguistica si lavora alla pubblicazione del Vocabolario siciliano, di cui è già uscito il 1° volume (A-E).
Il Centro pubblica anche un "Bollettino" diretto da G. Cusimano,
giunto al 14 ° numero, e due serie di 'Supplementi" per complessi vi ì
volumi 1 di questi, 3 volumi appartengono alla "·Serie mediolatina e
nistica", diretta da Gianvito Resta.
Oltre al già citato Vocabolario etimoloe:ico siciliano, sono in
fase di avanzata realizzazione altri 4 volumi della "Collezione di Testi siciliani dei secoli XIV e XV"; il 5° volume dei "Supplementi",
costituito da una ricerca sulla vita agricola e marinara nelle Eolie,
condotta da F. 'fanciullo, e i l 4° volume della "B:iblioteca del Centro"
consistente in uno studio di A. Leone
morfologia del verbo nella Sicilia sud orientale.

*

*

*

ISTITUTO DELLA
ITALIANA
REDAZIONE PER I PROGRAMMI MULTHIEDIALI
VIA DI VILLA TROILI 56 ,- 00163 ROMA
Direttore: Dott. Francesco S.ch:Lno

La Redazione
l) è attiva nel settore linguistico attraverso pubblicazioni editoriali rientranti nella sua "Biblioteca di testi e dqcum.enti". Sono apoarsi finora i seguenti volumi, di interesse interamente o parzialmente
.linguistico! R; Simone, L'educazione
oer e:li adulti; V.
Lo Cascio (a c. di), Prospettive sulla lingua madre; AA.VV., Curri-
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colo e scuola. Altri testi sono in
2) Prepara unrçorso
di lingua e cultura italiana per stra
nieri, a liverlo )nt;,ermedio e. avanzatò; dal titòlo dompiessivo di
"Viaggio nell'
Sono· apparse le prime due
"Lazio" é
"Sardegna" l altre unità appariranno al ritino di tre all• anno, fino alcompletamento (dodici unità).
3) E'
incaricata dal Ministero della P.I. di curare il serV1no
italiano EÙREDIT della rete di informazione educativa della CEE (EURYDICÈ),
a fornire informazioni e documentazione su vari problemi, educativi. Una delle sezioni della rete, ITEST, si occupa specificamente delÙ diff,usione di informazioni sull'insegnamento delle lin
gue stràniere 'in: Italia e dell'italiano all'estero.

4)

ipi'ziative di

interesse linguistico sono in preparazione.

* * *

'.
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"Linguistica Storica"
Prima bozza di temario proposta dal Comitato organizzatore (Mastrelli,
Nencioni, Poggi Salani, Ramat, Sabatini, Stussi):
1.

Il cambiamento nel sistema linguistico (CL)
e la teoria della
grammatica.
1.1 _Teoria formale del CL? Potere predittivo/di esclusione da parte di una teoria formale del CL? Le 'cause' del CL: il principio esplicativo.
1.2 Tipi di CL (costanza e mutamento; mutamenti innovativi e mutamenti 6onservativi; innovazioni
adattamento e di evoluzione; induzione-deduzione-abduzione; rianalisi; 'deriva' ecc).
1.2.1 Per una tipologia del CL: problemi metodologici ed epistemologici. Gerarchie e implicazioni.

2.

Il cambiamento linguistico e il contesto sociale.
2.1 Gradualità del CL? Le 'regole variabili'.
2.2 .Cause interne e cause esterne. La 'attivazione' ( triggering)
del CL.

3.

Il cambiamento linguistico nella dimensione psicolinguistica.
Il CL e la teoria della 'marcatezza'.
3.2 Teleologia del CL?

4.

Analisi dei cambiamenti
(con riferimento alla tematica
di 1.-3.) in atto e non soltanto riferibili al passato.
4.1 Italiano e dialetti italiani antichi e moderni: evoluzioni paraliele ed evoluzioni interferenti.
4.2 Il CL e la 'educazione
4.3 Il CL in altre
linguistiche con problemi di rilevanza teorica particolare.

T!lle bozza ·sarà
1981.

discussa

e

definita nell'Assemblea del maggio

La partecipazione ai lavori congressuali e alle altre attività
previste dal programma, nonché la possibilità di usufruire di
eventuali riduzioni e facilitazioni, è riservata ai soli soci SLI
che regolino il pagamento della loro quota sociale per il
1981 (rinnovo o nuova iscrizione) al più tardi al momento
del loro arrivo a Santa Margherita Ligure. I non soci SLI che
intendano partecipare ai lavori congressuali e alle attività
collaterali in qualità di accompagnatori verseranno una
quota di partecipazione di L. 10.000 alloro arrivo a Santa
Margherita Ligure. La partecipazione è gratuita per gli studenti, anche non soci SLI, in possesso di un tGsserino universitario o documento affine.
I prezzi indicati si intendono per trattamento di pernottamento e piccola colazione in camera doppia con bagno o
doccia (salvo diversa indicazione), e sono comprensivi di
IVA, imposta di soggiorno e servizio. Le bevande ed altri
extra sono esclusi. Chi intenda usufruire di c-amera singola
dovrà corrispondere il supplemento indicato. Le camere sono disponibili dalle ore 14 del giorno di primo pernottamento e devono essere lasciate libere entro le ore 12 del giorno di
ultimo pernottamento. Al momento della prenotazione è richiesto un anticipo di L. 15.000, che sarà conteggiato all' atto del saldo. In caso dj disdetta, la somma sarà rimborsata
solo se L! disdetta Rerverrà -elltro il 15 aprile 1981. A tutti
coloro che avranno inviato la cartolina di prenotazione e
l'anticipo entro il termine indicato verrà inviato un_ voucher
ili..i;.onferma e
mnstr;ujvo. Le prenotazioni verranno accolte sino ad esaurimento dei posti riservati nella categoria prescelta. La Cooptur Liguria si riserva la facoltà di sistemare il congressista in
di categoria affine in caso
di esaurimento dei posti. E prevista l'emissione di un carnet
di buO"lli pasto a prezzo ridotto presso ristoranti convenzionati di Santa Margherita per i tre giorni del congresso,
carnet che può essere prenotato per mezzo della cedola allegata.
Si prega di indicare anche se si intende o meno partecipare
all'escursione finale di lunedì 11 maggio 1981. La Cooptur
Liguria è in grado di organizzare il viaggio andata e ritorno
tutto compreso per i congressisti che lo richiedano per mezzo della cedola allegata.

TARIFFE DEGLI ALBERGHI
Prezzo della camera
doppia (per notte
e per persona)
con piccola colazione

Supplemento
camera singola

I (con bagno)

L. 46.500

L. 8.000

II A (con bagno)

L. 24.000

L. 5.000

II B (con bagno)

L. 17.500

L. 5.000

II C (con bagno)

L. 13.000

L. 5.000

III A (con bagno)

L. 14.100

L. 2.500

't-, III B (con bagno)

L. 2.500

III C (senza bagno)

' L. 12.500
L. 11.000

III D (senza bagno)

L. 10.000

L. 2.500

Pensione II
(senza bagno)

L. 10.000

L. 4.000

Pensione III A
(con bagno)

L. 15.500

Pensione III B
(senza bagno)

L. 13.500

Categoria

L. 2.500

N.B. Le cartoline di prenotazione dovranno pervenire entro
e non oltre.il15 febbraio 1981. Dopo tale data, i congressisti
provvedere personalmente alla propria sistemaziOne.

