
ASLI 
ASSOCIAZIONE DELLA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 
   
presso l'Accademia della Crusca 
Via di Castello, 46 - 50141 Firenze Tel. 055/454277-8 Fax 055/454279 
  
   

Care Socie e cari Soci, 
  
allego il programma definitivo del prossimo Convegno dell'ASLI: "Storia della lingua e filologia" 

(Pisa-Firenze, 18-20 dicembre 2008), organizzato in collaborazione con la SFLI – Società dei 
Filologi della Letteratura Italiana. Nelle giornate del Convegno si terrà anche l'assemblea generale 
dell'ASLI (19 dicembre 2008, h 15.00, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Palazzo del 
Castelletto, Aula U. Dini), nel corso della quale si provvederà, tra l'altro, al rinnovo delle cariche 
sociali. Per l'assemblea sarà spedita a parte formale convocazione. 

  
Sedi del Convegno: 

 Giovedì 18 dicembre, pomeriggio (h 15.00-19.00): Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Palazzo della Carovana, Sala Azzurra (Pisa, piazza dei 
Cavalieri 7)  

 Venerdì 19 dicembre, mattina (h 9.00-13.30): Università degli Studi di Pisa, 
Palazzo della Sapienza, Aula Magna storica (Pisa, via Curtatone e Montanara 
15)  

 Sabato 20 dicembre (h 9.30-16.30) Accademia della Crusca, Sala delle 
Conferenze (Firenze, Villa Medicea di Castello, via di Castello 46)  

  
   Sede dell'Assemblea generale dell'ASLI: 

 Venerdì 19 dicembre, pomeriggio (h 15.00): Scuola Normale Superiore di 
Pisa, Palazzo del Castelletto, aula U. Dini (Pisa, piazza del Castelletto 11) 

  
Il trasferimento da Pisa a Firenze sarà effettuato con due pullman riservati in partenza da P.zza dei 

Cavalieri alle h 8.00 di sabato 20 dicembre. 
  
Come di consueto, l'organizzazione del soggiorno dei Soci è a cura degli interessati. Si consiglia 

di prenotare per tempo. Nel sito del Convegno (http://www.tlion.it/convegnoASLI) sono forniti, a titolo 
puramente indicativo, i recapiti di alcuni alberghi convenzionati nelle immediate vicinanze delle 
Sedi pisane del Convegno, e di altri alberghi convenzionati. All'atto della prenotazione si dovrà fare 
riferimento alla convenzione con la Scuola Normale Superiore. 

  
La cena di giovedì 18 è libera. Nel sito del Convegno sono forniti, a titolo puramente indicativo, i 

recapiti di alcuni ristoranti del centro storico di Pisa. I buffet di venerdì 19 (pranzo) e di sabato 20 
(pranzo) sono offerti dall'organizzazione. 

  
A titolo di contributo per le spese di organizzazione e per la cena sociale di venerdì 19, ai 

convegnisti e agli eventuali accompagnatori che intendano partecipare alla cena sociale sarà 
richiesto di versare, all'atto della registrazione al Convegno, una quota di 50,00 euro. Per ragioni 
organizzative (e in particolare per poter prenotare un congruo numero di posti), è necessario che gli 
interessati si iscrivano al Convegno entro il 31 ottobre 2008, utilizzando il modulo presente nel sito 
alla pagina Iscrizioni. Andrà esplicitamente confermata la partecipazione ai buffet di venerdì 19 
(pranzo) e di sabato 20 (pranzo) e alla cena sociale di venerdi 19. Trascorsa la scadenza del 31 



ottobre, la partecipazione ai buffet e alla cena sociale non potrà essere garantita. I relatori, che 
saranno ospiti dell'organizzazione, riceveranno comunicazione a parte. 

  
In attesa di incontrarvi a Pisa, invio a tutti i più cordiali saluti. 
  
Claudio Ciociola 
(per il Comitato organizzatore) 

  
 


