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Tornata accademica

In memoria di Gianfranco Folena
mercoledì 9 dicembre 2020 - ore 16
Mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 16, l’Accademia della Crusca, in collaborazione con il Comitato Nazionale per le
celebrazioni del centenario della nascita di Gianfranco Folena, organizza una tornata accademica telematica aperta pubblico, dal
titolo In memoria di Gianfranco Folena. Gli interventi in programma sono affidati ad accademici della Crusca: Gian Luigi Beccaria,
Ricordo di Folena; Vittorio Coletti, Gianfranco Folena, all’inizio degli studi sulla lingua poetica contemporanea; Massimo Fanfani,
Folena e Migliorini. Porteranno una loro testimonianza Piero Fiorelli e Lino Leonardi. Parteciperà ai lavori Pietro Folena.
La tornata fiorentina segue il grande convegno svoltosi a Padova dal 7 al 9 ottobre, e precede un convegno che si svolgerà a
Roma presso l’Accademia dei Lincei. L’iniziativa fiorentina, di dimensioni più contenute, ha tuttavia una sua specificità che la
differenzia dalle altre. Infatti vuole individuare alcuni temi rimasti fino ad ora un po’ in ombra (così Folena e lo studio del linguaggio
poetico contemporaneo), e soprattutto vuole mettere in evidenza il rapporto tra lo studioso e la Crusca. Avremo modo di ascoltare
le testimonianze di accademici che sono stati suoi amici e colleghi, e soprattutto sarà messo a fuoco il rapporto con il suo maestro
Bruno Migliorini, a lungo presidente dell’Accademia della Crusca.
Prendendo spunto dalla sua opera forse più nota L’italiano in Europa (pubblicato nel 1983) possiamo affermare che
celebrare Folena vuol dire rendere omaggio al patrimonio dei suoi studi e delle sue riflessioni e promuovere la lingua italiana, le
sue radici neolatine e romanze, la sua forza nel mondo come lingua della cultura, della musica, del teatro, del bello.
Gianfranco Folena ha studiato alla Scuola Normale di Pisa, con Giorgio Pasquali e Giacomo Devoto, e si è laureato a Firenze
con Bruno Migliorini, del quale è stato collaboratore in diverse opere di rilievo. Ha insegnato Storia della Lingua Italiana e Filologia
romanza all’Università di Padova, dove è stato animatore di una scuola che ha caratterizzato e caratterizza la vitale culturale della
città. È stato Accademico della Crusca, svolgendovi un’intensa attività fin da giovane, grazie a un comando ottenuto dopo il ritorno
dalla prigionia in India; membro dell’Accademia dei Lincei, della Bayerische Akademie der Wissenschaften e dell’Accademia patavina
di Scienze lettere ed arti.
Nel centenario della nascita di Gianfranco Folena (nato nel 1920 e morto nel 1992) si è costituito un Comitato nazionale
che ha elaborato un ampio programma di iniziative per celebrare la figura di questo grande Accademico, storico della lingua,
filologo, lessicografo e umanista di caratura europea tra i più insigni del Secondo Novecento. Il Comitato nazionale, presieduto da
Claudio Marazzini (Presidente dell’Accademia della Crusca), è composto da Roberto Antonelli (Accademia dei Lincei), Sergio
Bozzola (Università di Padova), Massimo Bray (Enciclopedia Italiana Treccani), Andrea Colasio (Assessore alla Cultura del Comune di
Padova), Pietro Folena (Associazione MetaMorfosi), Pasquale Gagliardi (Fondazione Cini di Venezia), Gianfelice Peron (Circolo
Filologico Linguistico di Padova), Ivano Paccagnella (Università di Padova), Francesco Sabatini (Presidente onorario dell’Accademia
della Crusca) e Luca Serianni (Accademico dei Lincei e della Crusca).
www.gianfrancofolena.it
In osservanza delle disposizioni sanitarie la tornata si svolgerà in modalità telematica
Per partecipare è necessario chiedere all’indirizzo segreteria@crusca.fi.it l’invito per il collegamento
che sarà garantito per un massimo di 250 utenti contemporaneamente
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