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L'Accademia "riscrive" il Paradiso
La Stenografia incontra Firenze e la suggella con lettere mozze

FIRENZE E IL PARADISO
In occasione della prossima Assemblea Annuale dell'Accademia, sabato 27 e domenica 28
febbraio 2016 si terrà una esposizione ortostenocalligrafica di un identico testo redatto nei
sistemi stenografici prescelti dai rispettivi Autori. Potranno aderire i soci dell'Accademia e
tutti coloro che, da ogni Paese, intendono partecipare.
Il breve saggio sarà proposto da ogni partecipante nel Sistema o più Sistemi prescelti, anche
in lingua straniera. Il testo da stenografare e inviare non oltre il 10 febbraio 2016 è tratto, in
questa occasione, dal Paradiso di Dante (Canto XV, vv. 97-102) in omaggio al Sommo Poeta
di cui si è appena celebrato il 750° anniversario della morte, ed alla città di Firenze, sede
dell'Accademia.
Ai partecipanti sarà consegnato un Attestato di partecipazione.
Il saggio stenografico, redatto su supporto liberamente scelto, dovrà essere firmato dall'autore
e inoltre recare l'indicazione di luogo, data di stesura, Lingua e Sistema stenografico
utilizzato. Tutti i saggi pervenuti saranno esibiti nella sede dell'Accademia (Piazza Duomo, 6
- Firenze) e potranno essere trasmessi all'Amministrazione comunale di Firenze.
Coloro che intendono partecipare, dovranno far pervenire il loro autografo non oltre il 10
febbraio 2016, a mezzo Posta (allegando eventualmente il testo in altra lingua della traduzione
utilizzata) al seguente indirizzo:
Accademia G. Aliprandi - F. Rodriguez
Via Ricasoli, 22
50122 Firenze
Accademia G. Aliprandi - F. Rodriguez
Il Presidente

Firenze, 27 novembre 2015
P.S.: Ogni eventuale chiarimento può essere chiesto ai seguenti recapiti:
Email: info@accademia-aliprandi.it
Tel : (055) 239.86.41
Cell. 333 52 03 817

Sede sociale e Biblioteca: Piazza Duomo, 6 - 50122 Firenze - Sede amministrativa: Via Ricasoli, 22 - 50122 Firenze
Telefoni: (055) 239.86.41 (tre linee) - Fax (055) 28.97.19
www.accademia-aliprandi.it
E-mail: info@accademia-aliprandi.it

