
BURR, ELISABETH (ED.): TRADIZIONE & INNOVAZIONE III. ATTI DEL VI CONVEGNO 
INTERNAZIONALE DELLA SILFI, 28 GIUGNO - 2 LUGLIO 2000, GERHARD-MERCATOR-

UNIVERSITÄT DUISBURG. FIRENZE: CESATI. 

1 ARCHIVI ELETTRONICI DELL’ITALIANO 

Pollidori, Valentina / Larson, Pär: “Il tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO): Il progetto 
lessicografico e i suoi risultati attuali” 

Tavosanis, Mirko:” La biblioteca italiana telematica e l’analisi linguistica” 

Gigliozzi, Giuseppe: “Risorse linguistiche e letterarie in rete: L’esperienza di TIL” 

2 ITALANT  

Barbera, Manuel: “Italiano antico e linguistica dei corpora: Un tagset per ItalAnt” 

Mazzoleni, Marco: “La consecutio temporum et modorum nei periodi ipotetici del fiorentino del 
Duecento” 

Pantiglione, Massimo: “Le frasi subordinate finali nel fiorentino del Duecento” 

3 LESSICO 

Sessa, Mirella: “Tradizione ed innovazione nella prima edizione del Vocabolario degli 
Accademici della Crusca (1612) attraverso l’elaborazione elettronica” 

Cicotti, Claudio: “L’Adone nel mezzo del suo torneo lessicale” 

Badini, Bruna: “Ai margini della lessicografia dialettale: Osservazioni, spiegazioni, annotazioni 
al bolognese tra Sei e Settecento” 

Binazzi, Neri: “Identità linguistica e lessicografia: Il Vocabolario del fiorentino contemporaneo” 

Nicolodi, Fiamma / Trovato, Paolo: “Notizie sul «Lessico musicale italiano 1490-1960» in CD-
ROM (LESMU)” 

de Boer, Minne G.: “Su buone basi: analisi di un internazionalismo” 

4 STORIA DELLA LINGUA I  

Muljačić, Žarko: “Le vicende delle sei lingue medie d’Italia più notevoli dal Cinquecento al 
Secondo Ottocento” 

Haller, Hermann: “I dialetti letterari come fonte per la storia linguistica italiana” 

Loporcaro, Michele: “Due note sulla diacronia del raddoppiamento fonosintattico. 1. L’ibero-
romanzo in fase antica 2. Fiorent. Tu”  

Saltarelli, Mario: “Prosodie del ritmo dantesco: Parametri e vincoli” 

López Cortezo, Carlos: “L’interpretatio nominum nella Divina Commedia” 



Russo, Michela / Aprile, Marcello: “Status della posizione forte dal napoletano antico al 
napoletano moderno” 

Pasanisi, Roberto: “Lorenzo Spirito Cavaliere d’amore” 

5 STORIA DELLA LINGUA II 

Pagano, Mario: “Proposte di periodizzazione della scripta siciliana” 

Spampinato Beretta, Margherita: “Un’imbandigione metaforica (V 76 An., L’altr’ieri fui in 
parlamento)” 

Lorenzini, Lucrezia: “L’opera satirica di Antonino Galfo (1740-1815) e L’«italiano di Sicilia” 

Sardo, Rosaria: “Parabola sociolinguistica di F. De Roberto tra la storia e le novelle di guerra: 
Dall’ideale unitario alla realtà plurilingue” 

Mirto, Ignazio Mauro: “Predicazione scissa in una varietà siciliana: Fari come ausiliare” 

6 FILOLOGIA  

Salvadori Gerardo / Laura, Letizia: “Per una preistoria della multimedialità letteraria: I chimismi 
futuristi di Ardengo Soffici” 

Fiormonte, Domenico: “Scrittura, filologia, e varianti digitali” 

7 SOCIOLINGUISTICA 

Marcato, Gianna: “Italiano parlato”: il contributo dell’analisi dialettologia al dibattito 
sociolinguistico” 

Moretti, Bruno: “L’osservatorio linguistico della Svizzera italiana e la legittimazione pratica 
della ricerca scientifica” 

Bierbach, Christine / Birken-Silvermann, Gabriele: “Come parlano i giovani immigrati italiani in 
Germania: Repertorio linguistico, forme e funzioni dell’italiano” 

Jahn, Jens-Eberhard: “L’italiano come lingua minoritaria fra diglossia e dilalia” 

Mauro, Sergio: “La lingua parlata degli immigrati in Brasile nei romanzi e racconti italiani e 
brasiliani del Novecento” 

Salibra, Luciana: ““La ciociara”: analisi del parlato, dal testo di Moravia ai due film” 

8 GENDER 

Bressan, Dino: “La presenza femminile nell’italiano parlato” 

Martínez Garrido, Elisa: “Semantica cognitiva e epistemologia di genere: Proverbi e testi 
persuasivi” 

Ricci, Serena: “Per una definizione del sessismo nella lingua italiana: I nomi professionali in un 
corpus di parlato televisivo” 
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