CONSOLATO GENERALE D’ITALIA FRANCOFORTE

Ciclo di incontri
Un libro al mese
Incontro con l’autore

Prof. Claudio Marazzini
(Presidente dell’Accademia della Crusca)

28 gennaio 2019, ore 19.00
Consolato Generale d’Italia Francoforte
SALA EUROPA, 3 piano (Kettenhofweg. 1)
Francoforte sul Meno
Ingresso libero
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- Si prega di portare con sé un documento di riconoscimento –

Perché oggi è molto più facile sentirsi offrire dello street food anziché del “cibo di strada”? Come mai i politici dichiarano di voler refreshare il Paese se
intendono semplicemente “rivoltarlo come un calzino”? Chi teme un competitor e cerca un endorsement non potrebbe aver paura di un “concorrente” o
di un “avversario” e aspirare a un “sostegno” o a un “appoggio”? Questi esempi ci segnalano un’evoluzione preoccupante dell’italiano che negli ultimi
anni si sta logorando non solo per il proliferare degli anglismi ma anche per un grave peggioramento delle nostre cognizioni linguistiche. L’italiano, ci
ricorda il presidente dell’Accademia della Crusca Marazzini, ha una storia diversa da quella dell’inglese o del francese – nati con gli Stati nazionali –
perché è fiorito ben prima che ci fosse l’Italia: dopo essersi sviluppato nel Medioevo come idioma popolare figlio del latino, si è arricchito
splendidamente con la nostra grande letteratura diventando così, fra tutte le lingue, la più colta, raffinata e amata all’estero. Vogliamo dunque ora perdere
questo nostro immenso patrimonio di sensibilità e di cultura? Attraverso un’analisi rigorosa e approfondita, il prof. Marazzini presenta una lucida diagnosi
dello stato di salute della nostra lingua e pone le basi per invertire la rotta, appellandosi anche ai politici e alle università, spesso responsabili della
dispersione di parole e significati. Allo stesso tempo, passando in rassegna gli errori di ogni genere che si stanno insinuando, ci offre l’opportunità di
correggerci e di recuperare le mille e mille sfumature della nostra meravigliosa lingua che forse ci stanno sfuggendo.
Prof. Claudio Marazzini (Torino, 1949), linguista, dal maggio 2014 è presidente dell’Accademia della Crusca. Professore ordinario di Storia della lingua italiana al
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (Vercelli), ha insegnato nelle Università di Macerata e Udine
e ha tenuto corsi all’Università di Losanna. Autore di molti saggi, libri e articoli su riviste specializzate, svolge anche attività giornalistica: dal 1990 firma la rubrica di
lingua Parlare e scrivere del settimanale “Famiglia Cristiana”.
Modera l’incontro: Alessandro Bonesini (Ufficio scuola CG Francoforte)
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