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PhoneWS - Phonetic WorkShop
 

WORkShOP L2PhROL
 

Il workshop L2PhRoL (L2 Phonetics 
and Phonology of  L1 Romance Learners), 
organizzato congiuntamente con l’équipe 
Structures Formelles du Langage di Paris 8, con 
il sostegno del Dipartimento di Lingue 
e Lett. Str. e Culture Mod. di UniTO e 
del CNRS (Réseau d’acquisition des langues 
secondes), si è svolto a Torino nei giorni 16 
e 17 novembre 2017. All’evento hanno 
partecipato una trentina di ricercatori di 
una decina di Paesi diversi. In particolare, 
oltre a diverse sessioni di presentazioni 
selezionate (orali e poster, v. dettagli 
all’indirizzo http://www.lfsag.unito.it/
ricerca/l2phrol/index.html), l’evento 
ha previsto due sessioni a invito affidate 

rispettivamente a Ellenor Shoemaker 
(Università della Sorbonne Nouvelle, Paris 
3), con un intervento dal titolo “Word 
Boundary Cues in a Second Language: 
From Perception to Production” e a Maria 
Grazia Busà (Università di Padova), con 
l’intervento “Italians Speaking English: 
Foreign Accent and Beyond”.

Il convegno ha ricevuto il patrocinio 
dell’Università degli Studi e della 
Città di Torino ed è stato ospitato 
presso l’Auditorium “G. Quazza” 
(CinEduMedia) e la Sala Lauree del 
Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne.
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Sirianni, il direttore della collana di poesia 
Bianca Einaudi Mauro Bersani e giovani 
voci della poesia italiana già riconosciute a 
livello nazionale. 

La giornata, a cura del Laboratorio di 
Fonetica Sperimentale «Arturo Genre» 
dell’Università (LFSAG) in collabora-
zione con la piattaforma VIP – «Voices 
of  Italian Poets», è stata organizzata da 
Valentina Colonna (dottoranda dell’U-
niversità degli Studi di Genova-Torino, 
poetessa e pianista compositrice), Anto-
nio Romano (Direttore del Master in Tra-
duzione per il Cinema, la TV e l’Editoria 
Multimediale, Direttore del Laboratorio 
di Fonetica Sperimentale «Arturo Genre» 
e docente di Linguistica generale dell’Ate-
neo), António Fournier (docente di Lin-
gue e traduzione portoghese e brasiliana 
dell’Ateneo) e Rudy Toffanetti (poeta). 

 

Programma della giornata
 

Ore 9.00, saluti accademici e apertura
Prof.ssa Carla marEllo

 

antónio FourniEr – Per un ritratto vo-
cale di Herberto Helder

lJilJana BanJanin – Dalla poesia d’au-
tore alla canzone  popolare nell’ambito 
slavo-meridionale

Gaia GinEVra GiorGi & ValEntino 
Fossati – Reading poetico

krystina JaWorska – Il suono delle pa-
role.  Alcune considerazioni sulla poesia 
di  Wisława Szymborska

riCCarDo morEllo – Celan legge Celan

In occasione della Giornata mondiale 
della Poesia che, come tutti gli anni, l’Une-
sco (www.un.org/en/events/poetryday/) 
celebra in tutto il mondo il 21 marzo, il 
Laboratorio di Fonetica Sperimentale «Ar-
turo Genre» dell’Università degli Studi di 
Torino ha organizzato la prima edizione 
de «La musica della poesia» (www.lfsag.
unito.it/ricerca/vip/VIP_21marzo.html), 
manifestazione che ha coinvolto in Uni-
versità personaggi di spicco della cultura 
nazionale e non solo. La giornata ha avu-
to luogo presso l’Università degli Studi di 
Torino, a Palazzo Badini-Confalonieri (Via 
Verdi, 10), Sala lauree Dipartimento di 
Lingue e L.S. e C.M., dalle 9.00 alle 19.00. 

L’evento, patrocinato dall’Università 
degli Studi di Torino, ha rappresentato 
un’iniziativa nuova per l’ateneo torinese, 
che ha preso parte alle celebrazioni per 
la ricorrenza internazionale, nata con l’o-
biettivo di sostenere la diversità linguistica 
per mezzo della poesia e di valorizzare le 
minoranze linguistiche. La volontà di pro-
muovere la tradizione orale della poesia, 
la lettura poetica, l’insegnamento della 
poesia e la collaborazione tra discipline 
rappresentavano anche il fine dell’inizia-
tiva universitaria, che pone al centro della 
giornata la sonorità della poesia italiana e 
delle altre letterature mondiali. 

Per l’occasione sono stati coinvolti do-
centi universitari e giovani ricercatori che 
hanno raccontato le letterature di diversi 
Paesi, poeti contemporanei di spicco nel 
panorama italiano (come Davide Rondo-
ni e Paola Loreto), il cantautore Federico 

GIORNATA MONdIALE dELLA POESIA
 



69

Giornata mondiale della Poesia



70

Bollettino LFSAG 2018, n. 1

riCCarDo CanalEtti & ruDy toFFa-
nEtti – Reading poetico

EmanuElE FranCEsChEtti – Goffredo 
Petrassi e le due liriche di Saffo: l’«antica 
modernità» del canto

riCCarDo oliViEri & marCo pElliCCio-
li – Reading poetico

DaViDE ronDoni – C’è una musica nel 
mondo. Se non canti non la senti; paola 
Baioni – Presentazione della Rivista inter-
nazionale «Luziana»

FEDEriCo sirianni – Poesia e musica 
d’autore, il sempiterno inganno

mauro BErsani – I poeti e le proprie po-
esie: tra lettura e performance 

antonio romano – Voci e interpreta-
zioni da Wordsworth a Heaney

niCola DuBErti – Ritmo e gioco nella 
lingua di Carlo Regis

alEssanDro VitalE BroVaronE – La 
non indifferenza dei suoni: prima e se-
conda retorica nella poesia francese del 
Medioevo

roBErto mErlo – Colori sonori. La po-
esia di George Bacovia (1881–1957)

GaBriElla BosCo & luana Doni – E 
tutto il resto è letteratura

marta raBBionE – La poesia-vita di Da-
ria Menicanti: un sussurro «di sillabe e vo-
cali e consonanti e di allitterazioni»

JaCopo ramonDa - stEFano Bortolussi 
– Reading poetico

mattEo stEFani – «Dall’acqua turchina 
balzavano in alto i pesci per il canto bello» 
Musica, poesia e anima nel mito di Orfeo

max pontE – Poesia orale e perfomance 
nelle gare poetiche contemporanee

ValEntina Colonna – Presentazione di 
VIP – «Voices of  Italian Poets»

paola lorEto – La melodia della voce: 
la lezione americana

Giulia BasEliCa – Spazi, tempi e armo-
nie. L’identità russa nelle forme della sua 
poesia

FranCEsCo salVini & Gianpaolo G. 
mastropasqua – Reading poetico

FranCo loi – Puèta, disen d’òmm ina-
murâ

paBlo lomBó mulliErt – David Huerta 
e la musica di ciò che accade

BEnoît monGinot & siByllE orlanDi 
– Poesia, «musicista del silenzio»

FEDEriCo CarlE & salVatorE sBlanDo 
– Reading poetico

paola CalEF – Pentagrammi lorchiani
pino mariano – Elegia di Mezzanotte e 

l’Albero della Poesia 
La giornata, seguita dagli operatori di 

UniTo-News e RAI, è stata presentata da 
sara Capponi & VEroniCa oliVEro.

PhoNEWS



71

GIORNATA MONdIALE dELLA VOCE
 LuNEdì 16 APRILE 2018, ORE 9

CLA - CENTRO LINGuISTICO dI ATENEO

VIA SANT'OTTAVIO, 20 - TORINO

La giornata mondiale della voce (http://
world-voice-day.org/), celebrata in tutto il 
mondo il 16 aprile, rappresenta da quasi 
20 anni un evento fondamentale per sen-
sibilizzare le persone sull’importanza del-
la voce nei suoi vari aspetti e applicazioni. 
Il Laboratorio di Fonetica Sperimentale 
«Arturo Genre» aderisce da ormai 4 anni 
a questa iniziativa, proponendo nel cor-
so di una o più giornate (edizione 2016) 
una serie di interventi da parte di specia-
listi della voce che mirano ad aumentare 

la consapevolezza nel pubblico su quanto 
sia importante prendersi cura della voce 
nell’ambito professionale e quotidiano 
ma anche su quanto la voce rappresenti 
un settore di studio fondamentale nelle 
applicazioni tecnologiche. Nel corso di 
queste edizioni si sono affacciate figure 
di rilievo in ambito accademico dell’U-
niversità di Torino, specializzati nella 
foniatria e logopedia (Oskar Schindler, 
Massimo Spadola Bisetti, Diego Cossu, 
Irene Vernero e Anna Accornero), nella 
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Sala Mole

max GiarDini – Scrivere col cuore, 
ascoltare con gli occhi.

ValEntina Colonna – VIP, Voices of  
Italian Poets: la musica dei poeti.

Elisa Di nuoVo – Pro(so)Praat: per una 
trascrizione prosodica del parlato.

DaViDE Farronato – Doppiaggio, istru-
zioni per l’uso.

Sala Erasmus

JaCopo Di Donato – Analizzare il par-
lato: nuove forma d’indagine del discorso.

alEssanDra turri – Sei un corpo che 
canta: la natura a supporto della tecnica vocale.

EnriCo zoVato – Le voci artificiali tra 
grafemi, fonemi e neuroni.

stEFano Dalla Costa – La voce nella 
recitazione naturalistica contemporanea.

fonetica forense (Raffaele Pisani), negli 
studi di etnomusicologia (Febo Guizzi, 
Ilario Meandri), e in quelli sulla voce negli 
animali (il biologo Marco Gamba). Non 
solo, anche esperti della fisiologia della 
voce (Mauro Uberti e Marcella Sara), del-
le voci sintetiche (Stefano Sandri, Enrico 
Zovato, Paolo Mairano) e professionisti 
del doppiaggio (Mario Brusa, Massimo 
Giardini). Negli interventi sono stati an-
che presentati progetti di tesi da parte 
di studenti (Jacopo Di Donato, Elisa Di 
Nuovo, Stefano Dalla Costa) e, tra un in-
tervento e l’altro, si è sempre cercato di 

accostare la voce al canto e alla musica, 
attraverso gli interventi di musicisti (tra 
cui ricordiamo Valentina Colonna, Dario 
Tabbia, Francesco Savergnini, Ginevra 
Zanella, Rossella Giacchero). Grazie an-
che alla collaborazione dell’Università di 
Torino, del Centro Linguistico d’Ateneo 
e del Laboratorio Quazza e al comitato 
organizzativo formata da Antonio Roma-
no, Mauro Uberti, Valentina De Iacovo, 
Claudio Russo, Valentina Colonna e alcu-
ni studenti, ci auguriamo di poter conti-
nuare a coinvolgere nuove figure affinché 
la voce continui ad avere voce!

Saluti e introduzione a cura di
antonio romano e ValEntina DE iaCoVo
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