
Giornata di studi fra letteratura, social media e giochi

Bartezzaghi e Vera Gheno
a parlare di lingua italiana

Sabato 17, al “Gobetti” poi al Centro Giovani
SCANDIANO, 14 MARZO 2018 – Ci saranno anche Stefano  Bartezzaghi e Vera  Gheno
alla  giornata  di  lavori  sulla  lingua  italiana,  organizzata  sabato  17 dal  Comune  di
Scandiano, con i centri studi “Boiardo” e “Spallanzani”, e l'istituto “Gobetti”. 

“La  lingua  italiana  nell’era  della  globalizzazione”,  questo  il  titolo  dell'iniziativa,  si
svolgerà la mattina nell'aula magna della scuola secondaria (via della Repubblica 41) e al
pomeriggio nella Sala Casini del Centro giovani comunale (via Diaz 17).

Spiega Alberto  Pighini,  Assessore ai saperi:  « La giornata di sabato rappresenta
un'occasione unica nella sua portata di poter riflettere con tanti studiosi sui cambiamenti
della lingua italiana. L'alternarsi di relazioni differenti ci permetterà infatti di condividere
i  cambiamenti  della  lingua  ma  soprattutto  di  riflesso  i  cambiamenti  che  attraversa  la
società.  Il  linguaggio  che  noi  utilizziamo  non  è  che  uno  specchio  del  nostro  vivere
quotidiano, e nell'interpretazione che diamo alle cose e alle emozioni che viviamo, risulta
pertanto  importante  osservarne  l'evoluzione  in  una  prospettiva  storica.  In  particolare
l'intervento di Vera Gheno, giovane esperta dell'Accademia della Crusca, ci permetterà di
osservare le mutazioni  nell'era dei  social media,  un ambito in cui  c'è ancora molto da
conoscere  e  che  tuttavia  vede  una  costruzione  di  nuovi  linguaggi  comunicativi  in
particolare fra i giovani. »

La sessione mattutina inizierà alle 9,00 con la relazione di Maria Luisa Villa su “Le
scienze, là lingua e i futuri possibili”; poi Gino Ruozzi parlerà di “La lingua Italiana e la
letteratura contemporanea”; quindi Dario Generali tratterà di “Insegnare la lingua italiana
oggi”,  mentre  Fulvio  Pezzarossa chiuderà  gli  interventi  con  “La  letteratura
dell'immigrazione”. I lavori riprenderanno alle 15,30 in via Diaz, con altrettanti relatori: la
sociolinguista Vera Gheno (“La lingua italiana al tempo dei social media”), l'enigmista e
scrittore Stefano Bartezzaghi (“La lingua in gioco”), Sergio  Colella e Fabio  Minazzi, che
presenteranno il volume “L'idioma di quel dolce di Calliope labbro”. 

Per  l'Amministrazione  comunale  interverranno  il  Sindaco  Alessio  Mammi e
l'Assessore Pighini. L'iniziativa è aperta a tutti: ingresso libero.
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