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Fuori Festival Classico 2017 

Dialogo e Linguaggi della Contemporaneità 

Presentazione 

La due giorni (7-8 ottobre 2017) prevede 4 eventi ideati, organizzati e condotti in accordo con 5 

studiosi di settore - Gabriele Marino (semiologo), Ilaria Fiorentini, Caterina Mauri, Emanuele Miola 

(linguisti) e Simona Santacroce (secentista e studiosa delle religioni) - e incentrati sul rapporto tra 

dialogo e linguaggi della contemporaneità. 

I temi trattati sono di particolare interesse per chiunque voglia avere un quadro aggiornato e 

dettagliato di alcuni dei fenomeni più interessanti della comunicazione contemporanea: 

 Marino tratterà della cosiddetta viralità, macro-fenomeno che va dai tormentoni di 

successo come Gangnam Style a tutta l'ecologia mediatica della post-truth e delle fake 

news;  

 Miola del linguaggio giovanile, analizzandone strutture, contesti  e materiali e sfatandone 

alcuni falsi miti;  

 Santacroce del dialogo interreligioso, sempre più cruciale in contesti sempre più 

multiculturali e globalizzati) o di alcuni dei fenomeni più presenti eppure meno evidenti 

all'interno dei meccanismi della lingua parlata;  

 Fiorentini e Mauri si occuperanno dei segnali discorsivi e delle reticenze, elementi 

apparentemente "vuoti" eppure centrali nella strutturazione della comunicazione). 

Il valore scientifico degli incontri è garantito dalla formazione e dal profi lo degli interessati, tutti 

dottori di ricerca nei rispettivi campi di expertise: Fiorentini e Miola sono assegnisti di ricerca, 

Mauri è professore associato presso l'università di Bologna. 

I relatori comunque assicureranno un taglio divulgativo all'esposizione, onde renderla accessibile a 

studenti liceali e universitari e insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori.   
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Programma 

 

Forteto D'la Luja - Loazzolo 

Sabato 7 ottobre 2017 

Ore 17,00 

Emanuele Miola 

Parlare tra generazioni. Il giovanilese è davvero una lingua diversa? 

ABSTRACT 

La “lingua dei giovani” è davvero incomprensibile e sgrammaticata, e quindi peggiore di quella che 

gli adulti parlano tutti i giorni o che si parlava cinquant’anni fa? Quei tecnicismi barbari che fanno 

rabbrividire genitori e insegnanti, quei simboli incomprensibili, quell’ortografia in libertà con cui i 

ragazzi comunicano su Internet e nei social network indicano davvero il declino dell’italiano? E 

quali sono i fenomeni sociali e psicologici che fanno sì che il modo di esprimersi cambi senza che le 

persone smettano di comprendersi? La lingua non è un oggetto unico e cristallizzato, ma un 

continuum di varietà, ordinate dal punto di vista sociale, i cui costanti e diseguali sommovimenti si 

spiegano nella dialettica tra errore, innovazione, uso e pertinenza. 

BIO 

Emanuele Miola insegna Linguistica Generale all’Università di Torino. Ha scritto, tra 

l’altro, L’italiano dei nativi digitali (RCS-Il Corriere della sera 2013) e Innovazione e conservazione in 

un dialetto di crocevia(Franco Angeli 2013). 

 

Simona Santacroce 

Il popolo di Dio in dialogo. Quali lingue per la Chiesa oggi? 

ABSTRACT 

“Quale lingua, quale liturgia e per quale chiesa?”. È questa una domanda su cui la cristianità si 

interroga da secoli. Nel XX secolo il Concilio Vaticano II sembra porre fine alla questione, almeno 

per la Chiesa cattolica. Ma è proprio così? Il latino è diventato davvero lingua morta anche per la 

chiesa? E come rispondere alle esigenze di vecchie e nuove comunità che vogliono parlare a Dio 

nella propria lingua, che sia lingua di immigrazione o dialetto? Anche oggi, come fu secoli fa, la 

lingua della Chiesa può diventare seme di discordia per i popoli di Dio, ma soprattutto oggi, può 

diventare occasione di vero dialogo interculturale. 
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BIO 

Simona Santacroce è dottore di ricerca in Culture classiche e moderne e si sta specializzando in 

Scienze Religiose. Insegna Religione Cattolica nelle scuole della Diocesi torinese. Si è occupata 

della letteratura religiosa della Controriforma e delle questioni l inguistiche della Chiesa nel dopo 

Vaticano II. 

 

 

 

Forteto D'la Luja - Loazzolo 

Domenica 8 ottobre 2017 

Ore 11 

Gabriele Marino 

È #virale. Quali sono le forme della convivialità online? 

ABSTRACT 

Cos’hanno in comune hashtag, faccine, video “che hanno commosso il Web”, la gif di John Travolta 

confuso, il Generatore automatico di post di Salvini, la bufala del ministro Kyenge che vuol dare in 

pasto i gattini italiani agli immigrati, il parrucchino di Donald Trump? Niente e tutto: sono le cose 

di cui parliamo – anzi, le cose che parliamo – quando siamo online. Stiamo online non solo e non 

tanto per scambiarci informazioni o contenuti, quanto piuttosto per dirci gli uni gli altri che ci 

siamo, che esistiamo, stiamo online per contarcela, per perdere tempo, assieme, ciascuno a suo 

modo, disegnando comunità effimere e fortissime. Gli studiosi la chiamano componente fàtica 

della comunicazione: come quando al telefono annuiamo con un mugugno per far capire 

all’interlocutore che lo stiamo ascoltando. Nel cortile globale delle bacheche social si dialoga, si sta 

assieme e si diventa comunità anche solo commentando La stessa foto di Toto Cutugno ogni 

giorno. 

BIO 

Gabriele Marino, semiologo, studia la comunicazione collaborando con università, istituti di ricerca 

e aziende. 
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Ilaria Fiorentini e Caterina Mauri 

Eccetera eccetera. Che cosa diciamo quando non diciamo niente? 

ABSTRACT 

Tra le espressioni che utilizziamo quando vogliamo evitare di dire qualcosa, eccetera è 

probabilmente la più diffusa. Le sue funzioni sono molteplici: può servire a troncare una lunga 

citazione; può essere inserito alla fine di un elenco; può alludere a una conoscenza condivisa da 

entrambi gli interlocutori; infine, può sostituire una o più parole ritenute s convenienti. Eccetera è 

un segnale che rimanda esplicitamente all’implicito, al non detto, attraverso il quale colmiamo dei 

silenzi che sono assenze di forme, ma non di significato. In letteratura come nella lingua di tutti i 

giorni, nel parlato e nello scritto, eccetera ci aiuta a dire molto, permettendoci di non dire niente. 

BIO 

Ilaria Fiorentini è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Si occupa di 

sociolinguistica, linguistica del contatto, pragmatica e lingue online. È in uscita la sua 

monografia Segnali di Contatto. Italiano e ladino nelle valli del Trentino-Alto Adige (Franco Angeli). 

BIO 

Caterina Mauri è professore associato di Linguistica all’Università di Bologna. Si occupa di tipologia 

linguistica, pragmatica e linguistica cognitiva. È autrice di Coordination Relations in the Languages 

of Europe and Beyond (Mouton de Gruyter 2008) e di La diversità linguistica (con Giorgio Arcodia; 

Carocci 2016). 

 


