
 

Dipartimento A.L.E.F. 

 

 

Quale/i lingua/e per l’Europa? 

Alcune riflessioni tra pianificazione, 

economia, creatività e diritti linguistici 

 

 

 

 

 

Linguistica generale – LM 

a.a. 2016-2017 

7 ottobre – 9 dicembre 2016 

Il presente ciclo di incontri nasce come volontà 

di approfondimento delle tematiche del corso 

di ‘Linguistica generale’ LM dell’a.a. 2016-17, 

per il quale è stata approntata anche una di-

spensa, dal medesimo titolo (Bottega del libro 

Editore, Parma 2016). I diversi temi proposti le-

gano, come in un fil rouge, filoni culturali anti-

chi a grandi questioni contemporanee, in un 

tutto organico. Così la creatività linguistica, e 

quella particolare sua forma che si pone fina-

lità forse meno ludico-culturali e più pragmati-

che, ossia la pianificazione, entra a pieno ti-

tolo, amalgamandovisi, nel profondo dibattito 

di un Continente alla ricerca della sua identità, 

anche attraverso le sempre più cogenti sfide 

linguistico-comunicative del Presente. 

 

 
 

Parallelamente al corso  

si svolgerà un seminario di  

“Introduzione alla lingua e cultura esperanto” 

 

 

DAVIDE ASTORI 

Dpt. A.L.E.F.  

Università degli Studi di Parma  

via M. D’Azeglio, 85 – 43100 PARMA  

tel.: +39.0521.032369;  

fax: +39.0521.032215 

davide.astori.2@gmail.com 

davide.astori@unipr.it 

cell: 320.2914608 

 

 

 

 

Gli incontri si terranno in Aula K14,  

via Kennedy, Nuovo polo didattico 

 

 

 

Essi saranno affiancati da  

tre presentazioni di libri,  

ospitate dal “Dulcamara” (via D’Azeglio, 106),  

alle ore 18:00: 

 

 

 

 

 

M. Acciai Baggiani – F. Felici (a c. di), Ghimíle 
Ghimilàma, Edizioni Eva, Venafro 2016 

(Martedì 15 novembre) 

 

C. Minnaja – G. Silfer, Historio de la esperanta 
literaturo, Kooperativo de Literatura Foiro, La 

Chaux-de-Fonds 2015  

(Martedì 22 novembre) 

 

R. Arduini – C. Barella – G. Canzonieri – C. A. 

Testi (a c. di), Tolkien e i classici, Effatà Edi-

trice, Torino 2015  

(Martedì 29 novembre) 

  

mailto:davide.astori.2@gmail.com


29 novembre, martedì, ore 14:30-16:30 

 

 “Il vizio segreto di Tolkien:  

una passione per le sue lingue” 

ROBERTO ARDUINI, giornalista, presidente  

Associazione Italiana Studi Tolkieniani 

 

 

1 dicembre, giovedì, ore 12:30-14:30 

 

“Far scrivere schizofrenici” 

GIAN LUCA BARBIERI, Psicologia dinamica, 

Università di Parma 

 

 

 

5 dicembre, lunedì, ore 15:00-17:00 

L’incontro si terrà in Aula Magna (Sede Centrale) 
  

“Tradurre per un’Unione Europea multilingue” 

KATIA CASTELLANI, Rappresentanza in Italia  

della Commissione Europea (Antenna della  

Direzione generale della Traduzione, Rete di 

eccellenza dell'Italiano istituzionale)  

 

 

 

6 dicembre, martedì, ore 14:30-16:30 

 

“Facciamo il punto della situazione. 

Quasi una conclusione” 

DAVIDE ASTORI 
 

 

17 novembre, giovedì, ore 12:30-14:30 

 

“Limite – confine – frontiera” 

EDOARDO RIPARI, Filologia classica e  

Italianistica, Università di Bologna 

 

 

 

21 novembre, lunedì, ore 12:30-14:30 

 

“Europa latina” 

DONATELLA VIGNOLA, già docente di latino e 

greco, Liceo “Gioia” – Piacenza,  

membro dell’Associazione “Europa Latina” 

 

 

 

22 novembre, martedì, ore 14:30-16:30 

 

“La letteratura in esperanto” 

CARLO MINNAJA, Akademio de Esperanto, 

Premio della Cultura (1990)  

della Presidenza del Consiglio  

 

 

 

24 novembre, giovedì, ore 12:30-14:30 

 

“Scritture brevi e veloci: esempi dì  

pasitelegrafie da Wilkins a Emojitaliano” 

FRANCESCA CHIUSAROLI, Linguistica generale,  

Università di Macerata 

 
 

 

28 novembre, lunedì, ore 12:30-14:30 

 

“Il poeta Emilio Villa  

e la sua passione per le lingue” 

BIANCA BATTILOCCHI, dottoranda,  

Trinity College (Dublino) 

7 novembre, lunedì, ore 12:30-14:30 

 

“Europa e lingue. Come un’introduzione” (I) 

          DAVIDE ASTORI 

 

 

 

8 novembre, martedì, ore 14:30-16:30 

 

“Europa e lingue. Come un’introduzione” (II)  

          DAVIDE ASTORI 

 

 

 

10 novembre, giovedì, ore 12:30-14:30 

 

 “Utopie linguistiche nell’Antichità” 

 NICOLA REGGIANI, storico antichista, 

Università di Trier (Germania) 

 

 

 

14 novembre, lunedì, ore 12:30-14:30 

 

 “Unità e disunità dell’Europa” 

GIORGIO VECCHIO, Storia contemporanea, 

Università di Parma 

 

 

 

15 novembre, martedì, ore 14:30-16:30 

 

“Incontro con un conlanger”  

MASSIMO ACCIAI, saggista, 

creatore della ‘lingua indaco’ 
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