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Calendario eventi di “Un Autunno da sfogliare” su
www.sistemabibliotecario.prato.itUN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2016

Sala Conferenze, Lazzerini

GIOVEDI 6 OTTOBRE, ore 21

LE PAROLE DELL’ODIO NELLA STORIA DELLA
LINGUA ITALIANA
Con Francesca Cialdini, storica della lingua

La lingua costituisce un elemento importante
dell’identità personale, sociale e culturale,
che cambia nel tempo. Ripercorriamo la
storia di alcune parole ed espressioni della
lingua italiana legate al sentimento dell’odio
per osservare in quale contesto sono nate e
come i loro significati e usi si sono modificati
nel corso degli anni.

GIOVEDI 20 OTTOBRE, ore 21

«ODI ET AMO»: IL MUL TIFORME RAPPOR TO
TRA IL SERVIZIO DI CONSULENZA
DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA E I SUOI
INTERLOCU TORI
Con Francesca Cialdini e Vera Gheno

GIOVEDI 13 OTTOBRE, ore 21

LE FORME DELL’ODIO IN RETE:
COME RICONOSCERLE, COME DIFENDERSI

Con Vera Gheno, sociolinguista, Twitter
Manager

Facebook, Twitter, sezioni di commento dei
quotidiani online, forum di discussione,
Instagram... gli italiani sono diventati un popolo
dedito alla discussione in rete tramite tutte le
piattaforme possibili. Ma cosa succede quando
l'interazione diventa opposizione? Perché è
più facile esprimere l'odio in rete che non di
persona? Dove va a finire il buonsenso, quando
litighiamo in rete? Ma soprattutto, come
possiamo difenderci dalla violenza verbale di
cui possiamo ritrovarci vittime?

Nel riquadro la voce ODIO nel dizionario 1612
dell’Accademia della Crusca

La norma linguistica, si
sa, è tutt'altro che netta:
presenta numerose zone
d'ombra e spesso è
difficile dare risposte
incontrovertibili. La
Crusca tenta, dal canto
suo, di soddisfare tutti
i quesiti che le vengono
posti, ma... che succede quando la risposta
della Crusca non soddisfa? Ecco un breve
viaggio che spazia dalla criticità della norma
dell'italiano alle reazioni degli "insoddisfatti"
nei confronti del servizio di consulenza
dell'Accademia.
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