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PhoneWS - Phonetic WorkShop
 

Si è svolto il 29 settembre a Pomaretto, il convegno «L’eredità di Ar-
turo Genre». Ne pubblichiamo qui la locandina (grazie ad Aline Pons):



Bollettino LFSAG 2018, n. 2

74

Il 21 novembre il laboratorio è stato 
promotore di un’attività seminariale 
rivolta agli studenti e incentrata sugli 
scambi linguistici e culturali tra Pae-

si al di qua e al di là dell’Adriatico. 
Il programma degli interventi della 
giornata è riassunto nella locandina 
qui riportata:

Andirivieni linguistici tra Italia a Balcani
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Infine, il ricco semestre ha previ-
sto l’organizzazione di due giornate 
di studi (6 e 7 dicembre) a Serviglia-
no (FM), in apertura di una serie 
di attività in memoria del fonetista 
Amerindo Camilli. Le attività sono 

Giovedì 6 Dicembre 2018 « »
MATTINO – Arrivo dei relatori e 

I’incontro con le scuole.
Ore 9:00 – Visita alla Scuola secon-

daria di primo grado L. Vecchiotti
«La Figura di Camilli» – «La fonetica»
Visita di Servigliano, Uno dei Borghi 

più Belli d’Italia (con tappa alla «Casa 
della Memoria»).

Giornate di studio su Amarinto Camilli

state organizzate in collaborazione 
con l’Università di Macerata (La-
FoS), hanno ottenuto il sostegno 
delle istituzioni amministrative e 
scolastiche locali e hanno ricevuto 
una notevole visibilità mediatica:

Pranzo

POMERIGGIO – Sessione di aper-
tura.

Ore 16:00 - Saluti e presentazione 
dei relatori ospiti.

massimo FanFani (Università di Fi-
renze) 

– «Camilli fiorentino»
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marta musCariEllo (Università 
IULM di Milano) 

– «Gli studi sulla grafia e sulla 
fonetica dell’italiano di Amerindo 
Camilli»

FranCEsCa Chiusaroli (Università di 
Macerata) 

– «La fonetica per la scrittura: l’o-
rizzonte della riforma ortografica 
in ‘Pronuncia e grafia dell’italiano’ 
di Amerindo Camilli»

antonio romano (Università di To-
rino)

– «I contributi di Camilli alla rivi-
sta Le Maître Phonétique»

Diego Poli (Università di Macerata) 
– «Fondamenti teorici nella 

‘Grammatica italiana per le Scuole 
medie’ di Amerindo Camilli»

aGostino rEGniColi (Università di 
Macerata) 

– «Camilli e la grafia del dialetto di 
Servigliano»

ValEntina DE iaCoVo (Università di 
Torino)

– «Caratteristiche intonative in 
registrazioni dialettali di area mar-
chigiana»

Venerdì 7 Dicembre 2018
MATTINO – II incontro con le 

scuole.
Ore 10:00 – Convegno presso l’Au-

la Multimediale «Casa della Memoria» 
con la partecipazione di studenti del  
Liceo Classico «Annibal Caro» di Fer-
mo, Liceo Scientifico «Temistocle Cal-

zecchi Onesti» di Fermo, Liceo Scien-
tifico «Carlo Urbani» di Montegiorgio.

antonio romano (Università di To-
rino)

– «Camilli e la fonetica»
FranCEsCa Chiusaroli (Università di 

Macerata) 
– «Dai pittogrammi all’alfabeto, e 

ritorno: le scritture della lingua dal-
le origini al web»

aGostino rEGniColi (Università di 
Macerata) 

– «L’ortografia del dialetto mace-
ratese tra accuratezza e leggibilità»

Diego Poli (Università di Macerata) 
– «L’italiano a fronte dei dialetti»

marta musCariEllo (Università 
IULM di Milano) 

– «La fonetica nella poesia»
ValEntina DE iaCoVo (Università di 

Torino)
– «La fonetica sul web e nelle 

scuole»

Ore 13:00 – Conclusioni, lancio dei 
progetti di:

--- «Centro Studi Amarinto Ca-
milli» di Servigliano;

--- 2020 – presentazione pubbli-
cazione monografica su A. Camilli 
nel 60° della sua scomparsa, a cura 
del Rotary Club «Alto Fermano Si-
billini»

Ore 13:30 – fine lavori.


