
Il Comitato di Berna della Società Dante Alighieri,
sotto gli auspici della sede centrale della Società Dante Alighieri

e dell’Ambasciata d’Italia in Svizzera,

in occasione della Giornata della Dante 2020

e in collaborazione con l’Istituto di Lingua e Letteratura italiana
dell’Università di Berna, 

presenta

Accesso alla piattaforma Zoom:
https://unibe-ch.zoom.us/j/95739214717?pwd=SE5aSjR0ZERXMEM3TlRJZ2pRb2Iydz09

Meeting ID: 957 3921 4717
Password: 128564

l’evento telematico del 29 maggio 2020, ore 17.30

La lingua di Dante e l’italiano di oggi
incontro con 

Luca Serianni
Professore di letteratura italiana e storia della lingua italiana

Vice-presidente della Società Dante Alighieri nel mondo

Benvenuto: Anna Rüdeberg, Presidente Comitato di Berna della SDA
Saluta e conduce  Silvio Mignano, Ambasciatore d'Italia in Svizzera



“Come storico della lingua italiana, avverto anche l’esigenza di un
certo impegno civile: diffondere la padronanza della lingua e della
sua storia è un modo per rafforzare il senso di appartenenza a una
comunità.”
Il sentimento della lingua. Conversazione con Giuseppe Antonelli, Il Mulino 2019

Professore ordinario di Storia della lingua italiana all’Università La
Sapienza, Luca Serianni è socio dell'Accademia della Crusca e
dell'Accademia dei Lincei. L'11 dicembre 2010 è stato nominato
vicepresidente della Società Dante Alighieri. Il 14 giugno 2017, presso la
Facoltà di Lettere della Sapienza, ha tenuto una lezione di congedo
dall'attività didattica intitolata Insegnare l'italiano nell'università e nella
scuola.
Con Maurizio Trifone cura dal 2004 il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua
italiana. Con Pietro Trifone ha curato una Storia della lingua italiana in tre
volumi (1994). È direttore delle riviste Studi linguistici italiani e Studi di
lessicografia italiana.

Tra i suoi libri: Viaggiatori, musicisti, poeti. Saggi di storia della lingua
italiana (2002); Scritti sui banchi. L’italiano a scuola tra alunni e insegnanti
(2009); L’ora di italiano. Scuola e materie umanistiche (2010); Italiano in
prosa (2012); Leggere, scrivere, argomentare. Prove ragionate di scrittura
(2013); Per l'italiano di ieri e oggi (2017); Il sentimento della lingua.
Conversazione con Giuseppe Antonelli (2019).
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