
BOZZA DI LAVORO 
 
 

nell’ambito del “Genio fiorentino” 
 

LA PIAZZA DELLE LINGUE 2009 

Esperienze di multilinguismo in atto 
(21-23 maggio 2009) 

 
Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica 

 
 

ACCADEMIA DELLA CRUSCA 
AMBASCIATA DI SVIZZERA IN ITALIA 

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
UFFICIO PER L’ITALIA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
UNESCO - COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA 

PROVINCIA DI FIRENZE 
 
 

UNIWERSYTET WARSAWSKI (POLONIA) 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (BELGIO) 

UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM, MILANO 
CENTRO DI LINGUISTICA STORICA E TEORICA: 

ITALIANO, LINGUE EUROPEE, LINGUE ORIENTALI - CLIEO  
(UNIVERSITÀ DI FIRENZE) 

COMUNITA’ RADIOTELEVISIVA ITALOFONA 
COSCIENZA SVIZZERA 

AMICI DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA – ONLUS 
RAI TECHE 

RAI – SEDE REGIONALE PER LA TOSCANA 
 
 

 
 
Si prevedono tre livelli di approfondimento e di destinazione delle varie iniziative: 

livello 1 – a carattere scientifico per addetti ai lavori 
 livello 2 – a carattere divulgativo prevalentemente per interessati all’argomento 
 LIVELLO 3 – larga partecipazione per utenti indifferenziati 
 
 
Sedi:     Accademia della Crusca (Villa Medicea di Castello) 

Piazza delle Lingue d’Europa 

Villa “Il bel riposo” (Castello) 
Teatro della Pergola di Firenze 

 
Giovedì 21 maggio:  15.30 Apertura della Piazza e inaugurazione delle Tensostrutture 

collocate nella Piazza delle Lingue d’Europa: LA CASA D’EUROPA 
(esposizione, materiali, video, ecc. a cura dei vari Paesi e Enti 
partecipanti); IL MONDO DI PINOCCHIO (proiezioni di spezzoni, film 



ecc. a cura di RAI Teche; esposizione di traduzioni di Pinocchio nelle 
23 lingue della Comunità europea). 

 Saluti: Nicoletta Maraschio, Presidente dell’Accademia della Crusca; 

Bruno Spinner, Ambasciatore della Svizzera in Italia, Malta e San Marino, , 

Matteo Renzi, Presidente della Provincia di Firenze, Leonardo Domenici 

[???], Sindaco di Firenze, autorità italiane e dell’UE); sarà presente Corina 

Casanova, Cancelliera federale svizzera. 
(Accademia della Crusca, Sala delle Conferenze) Il multilinguismo 
europeo nella prospettiva giuridica (Temi giuridici per l’Europa del 
XXI secolo) – Incontro di studio internazionale [livello 1] 
(coordinamento Accademia della Crusca) (presiede Domenico Sorace, 
Università di Firenze; con Moreno Bernasconi, giornalista - 
Fondazione svizzera per la cultura “Pro Helvetia”; Michele 

Cortelazzo, Università di Padova – Presidente della Rete di Eccellenza 
dell’Italiano istituzionale; Enzo Moavero Milanesi, giudice del 
Tribunale delle Comunità Europee; Barbara Pozzo, Università di 
Milano; Antonio López Castillo, Università Autonoma di Madrid 
(Lenguas officiales y lenguas de trabajo en la UE: evolución y 
perspectivas); Gianmaria Ajani, Università di Torino; Oscar 

Fiumara – Paolo Gentili, Avvocato dello Stato (Il contenzioso dello 
Stato italiano con la Commissione Europea in materia di uso delle 

lingue), ecc. 
 
18.00 [livello 1-2] Presentazione dei volumi editi dall’Accademia 
della Crusca nel 2008: Svend Bach (Università di Aarhus, DK), 
Jacqueline Brunet (Università di Franche-Comté-Besançon) e Carlo 

Alberto Mastrelli (Università di Firenze), Quadrivio romanzo. 
Dall’italiano al francese, allo spagnolo, al portoghese e H. 
Stammerjohann et alii, Dizionario degli italianismi in francese, 
inglese e tedesco. 
 
19.45 Cena seduta per ca. 40-50 persone (Sala degli Armadi): solo 
invitati. 
 

   
21.00 Piazza delle Lingue d’Europa. “La luce delle lingue”: 
intervento-installazione dell’artista Gerry Hofstetter (proiezioni sulla 
facciata della Villa Medicea di Castello) [LIVELLO 3]. 
 

 
 

Venerdì 22 maggio 9.30 [livello 1] (Accademia della Crusca, Sala delle 
Conferenze) Multilinguismo in atto. A) – Incontro di studio e di 
documentazione coordinato da Coscienza Svizzera e dall’Ambasciata 
di Svizzera in Italia. La Svizzera come laboratorio d’Europa (a 
cura di Alessio Petralli, linguista, Coscienza Svizzera). Apertura dei 
lavori: Corina Casanova, Cancelliera federale svizzera; con Bernard 

Cathomas, direttore della Radiotelevisione Romancia (Il 
plurilinguismo nei media in Svizzera di fronte alle minacce della 

globalizzazione: il pericolo che la maggioranza insicura trascuri le 

proprie minoranze), Bertil Cottier, decano della facoltà di Scienze 



della Comunicazione dell’Università della Svizzera italiana, Lugano 
(Il multilinguismo nell’amministrazione pubblica della 

Confederazione e la nuova legge sulle lingue), François Grin, Ecole 
de traduction et d’interpretation, Università di Ginevra (Il 
plurilinguismo svizzero: valori economici e politici di fronte alla 

tentazione dell’“english only”), Remigio Ratti, Università di 
Friburgo, Presidente di “Coscienza Svizzera”, Presidente della 
Comunità radiotelevisiva italofona (Una lingua e una cultura come 
spazio di sostegno economico: quale valore per la minoranza di 

lingua italiana). 
 
 Saluti di Gherardo La Francesca, direttore generale per la 

Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari 
Esteri, Antonio Giunta La Spada, direttore generale per gli Affari 
internazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Maurizio Fallace, direttore generale per i beni librari, gli 
istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. 

 
 13.30  Pratone del Parco: Buffet “svizzero” 100-150 persone 

(maltempo: Sala degli Armadi) 
 

15.00-19.00 [livello 1] Multilinguismo in atto. B) Sviluppi e 
prospettive del multilinguismo anche alla luce di altre esperienze 

(Belgio, Italia; con aperture anche su altre aree, Balcani ecc.)  
 
I sessione: presiede Francesco Sabatini, presidente onorario 
dell’Accademia della Crusca; Pier Virgilio Dastoli, direttore della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Giovanni 

Puglisi, rettore dell’Università di lingue e comunicazione – IULM; 
Massimo Palermo, Università per stranieri di Siena (Multilinguismo 
in Italia: nuove minoranze, lingue dell’immigrazione); Piero Bassetti, 
Alessandro Masi, Segretario generale della “Società Dante Alighieri” 
(L'Europa dei parlanti: l'italiano e gli italiani nel contesto della 
Comunità Europea). 
 
Pausa caffè  

 

II sessione: presiede e interviene con relazione Clara Albani, 

responsabile dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo; on. 
Mario Mauro, vice presidente del Parlamento europeo; Emanuele 

Banfi, Università di Milano-Bicocca (Continuità e fratture nelle 
vicende del plurilinguismo balcanico), Serge Vanvolsem, Università 
Cattolica di Lovanio (Il multilinguismo non è una somma di più 
lingue: il caso del Belgio); Gerhard Stickel, presidente della 
Federazione Europea delle Istituzioni Linguistiche Nazionali – EFNIL / 
Cecilia Robustelli, Università di Modena e Reggio Emilia 
(Multilingualism and EFNIL). 
 
C) Verso un manifesto per il multilinguismo. [livello 1-2]. 



(Sarà proposta ai presenti l’approvazione di un “Manifesto per il 
multilinguismo”, che verrà in seguito presentato ai Governi dei 27 
Paesi membri dell’UE e agli esponenti della Commissione Europea e 
del parlamento Europeo) 
 
Alfredo Mantica, sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri 
premia il danzatore Roberto Bolle, ambasciatore di buona volontà 
dell’UNICEF. 

 
 20,15 Sala degli armadi: Buffet per 40 persone (“Buona tavola” con 

Jean-Michel Carasso: cucina interetnica del Mediterraneo) 
 

21.00 Villa “Il bel riposo” (con piccolo buffet dell’Atletica Castello) 
Pinocchio da Castello al mondo [livello 2-3] - In collaborazione con 
il Comune di Firenze, con il Quartiere 5 (Progetto Sulle tracce di 
Pinocchio. Itinerario tra il fantastico e il reale). 
Performance/installazione su Collodi e Pinocchio; dal Pinocchio del 
gruppo di danza Kinkaleri; letture in italiano (Virginio Gazzolo) e in 
traduzione e commenti “autoriali” ai due testi: lettori italiani e 
stranieri, scrittori italiani e stranieri, tra cui Jaroslaw Mikolajewski, 
autore di una recente traduzione in polacco della Filastrocca di 
Pinocchio di Gianni Rodari – [A un centinaio di metri dalla Villa Medicea, 
sede dell’Accademia della Crusca, c’è la Villa “Il bel riposo”, abitazione del fratello 
di Collodi, dove l’autore di Pinocchio soggiornò a lungo, ispirandosi ai luoghi 
circostanti per alcune scene del suo racconto]. [LIVELLO 3]. 

 
 
Sabato 23 maggio Teatro della Pergola: allestimento con Libreria, proiezioni RAI teche, 

banchi dei Paesi esteri 
 
 16.00 (Teatro della Pergola) [livello 2-3] Le vie della traduzione, a 

cura di Tommaso Giartosio (Fahrenheit-RAI): Traduttori a confronto: 
letteratura e teatro, cinema, canzone: con Patrizia Valduga, poeta e 
traduttrice, Christine Viragh, scrittrice di origine ungherese, residente 
in Svizzera, vive a Roma, Emanuelle Caillat e Cinzia Poli, traduttrici 
di Muriel Barbery, Pietro Marchesani, traduttore dell’opera di 
Wislawa Szymborska, Jaroslaw Mikolajewski, direttore dell’Istituto 
polacco di Cultura di Roma, Fernando Bandini, poeta (in italiano, 
dialetto veneto e latino), Stefano Baldassarri, traduttore in inglese di 
testi latini e volgari, The Institute at Palazzo Rucellai, Firenze; 
Filippo Ottoni, traduttore, adattatore, direttore di doppiaggio, 
presidente dell’Associazione dialoghisti italiani, Linda Rossato, 
dottoranda, Scuola Superiore di Lingue moderne per interpreti e 
traduttori, Bologna-Forlì, Mogol?, ecc.. Dal vivo: il gruppo musicale 
Les Italiens di Al Di Puccio (Firenze). 

 Presentazione di Luciana Castellina, Eurollywood. Il difficile 
ingresso della cultura nella costruzione dell'Europa, ETS, 2008). 

 
 
 21.30 (Teatro della Pergola) Tra poesia e musica – con Alda Merini 

– Carla Fracci - Musiche europee e del Mediterraneo (Ensemble 



Musica antiqua); Interventi di danza dell’Ensemble di Micha van 

Hoecke. [LIVELLO 3]. 
 
- Sarà organizzata la partecipazione di scuole alle manifestazioni e alle mostre. 
- Servizio di navetta (in collaborazione con ATAF) dal centro di Firenze a Castello: anche visite 
all’Accademia della Crusca.  

 


