
 

Accademia 

“Giuseppe Aliprandi - Flaviano Rodriguez”  

Multimedialità della Scrittura e della Comunicazione 

Eretta in ente morale con D.M. 3 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale N. 247 del 20.10.1992) 

Registro delle persone giuridiche N. 873 del Trib. di Firenze - C.F. 94041610489 

 

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 

Cari amici,  
benvenuti. La nostra Assemblea Annuale quest'anno è 
particolarmente ricca e innovativa. 
Anzitutto desidero però chiedervi un minuto di raccoglimento per la 
mamma di Fabrizio Verruso unendo nel suo ricordo tutti gli amici, 
scomparsi, che sono sempre presenti nel nostro animo. 

 
Vi porto ora il saluto di chi non potendo essere presente oggi ci ha 
inviato il suo augurio per i lavori di queste due giornate: Francesco 
Aliprandi – Giacomo Di Piazza – Filippo Tornambè – Raffaella 
Signorelli – Erika Jampen – Gabriele Evaristo Di Stefano – Iolanda 
Caroselli – Giuliano Pirelli – Anna Maria Marino – Anna Maria 
Trombetti – Luisa Pagnani – Luigi Di Marco – Beatrice Mirto – Suor 
Veronica – Gabrielle Fasnacht. 

 
Una breve panoramica sui principali lavori di quest’anno. 
 

1. MONOGRAFIE DI “SPECIALIZZAZIONE ON LINE” 
Il 2013 ha portato alcuni frutti importanti in questo ambito. Da poco 
è presente sul Sito il grande lavoro di Gian Paolo Trivulzio che ha 
scritto, coinvolgendo anche molti collaboratori, la monografia sulla 
stenotipia. 
È la seconda monografia di "Specializzazione on-line", dopo quella 
sul Respeaking curata da Carlo Eugeni e Luigi Zambelli pubblicata 
lo scorso anno. Ulteriori monografie sono previste a cominciare da 
quelle dedicate alla Stenografia ed alla Scrittura con il PC. Questi 
lavori costituiscono una preziosa fonte di informazione aggiornata 
ed al tempo stesso una base per approfondimenti successivi. 
Contributi ulteriori possono aggiungersi via via a cura di chiunque 
voglia anche semplicemente condividere la propria esperienza o 
portare la propria riflessione, sia in un'ottica di documentazione 
storica sia in un ottica didattica. 



 
2. LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SESSIONE 

CULTURALE 
Il C.D. ha sviluppato il lavoro affidato dall'Assemblea nelle riunioni 
tenute a Firenze in ottobre e a Bologna nello scorso gennaio. 
In particolare sono state definite le linee generali della Sessione 
culturale di quest'anno dedicata alla Multimedialità della 
Comunicazione. 
E’ stato nuovamente privilegiato un approccio trasversale capace 
di proporre attraverso quattro relazioni complementari una 
riflessione ampia, incardinata quest’anno su molte attività umane 
che si fondano sulle lingue e sulla loro trasmissione. Lo sconfinato 
territorio è stato limitato a solo quattro macroaree: Traduzione, 
Interpretariato, Sottotitolazione e Trascrizione, ma con l’intento di 
stimolare quella riflessione interdisciplinare che storicamente è a 
mio avviso la grande assente nel nostro ambito culturale e 
professionale quasi sempre più interessato ai dibattiti 
autoreferenziali; e centrati più sulle tecniche e i loro presupposti 
che sui prodotti e le loro esigenze, più sulla contrapposizione che 
sul confronto oggettivo. 
Mi fa piacere sottolineare soltanto che così facendo si è sviluppato 
un approccio ulteriore rispetto a quello fornito dalle Monografie di 
cui si è già detto. Prospettive, entrambe, autonome ma che si 
valorizzano e completano a vicenda. 
A Leonarda Alonzo, Federico Gaspari, Annalisa Sandrelli, 
Francesca Marchionne, i Relatori che domani arricchiranno la 
nostra sessione culturale va la nostra gratitudine. E un particolare 
ringraziamento va a Carlo Eugeni che si è adoperato per ricercare 
la loro disponibilità e coordinare insieme a me il quadro 
complessivo della nostra giornata. 
 

3. CERTIFICAZIONI 2014 
Anche quest'anno è proseguita l'esperienza delle Certificazioni 
promosse in paternariato dall'Accademia e dal Gruppo Italiano 
Intersteno. Gli ambiti di Certificazione sono stati quelli classici della 
Produzione Testo e della Ripresa del Parlato "Real Time". Ma nel 
corso dell'anno è stata presentata l’idea di altre tipologie di 
Certificazione, per le quali è stato formulato l’invito a elaborare, in 
analogia alle Certificazioni esistenti, uno specifico Regolamento. Il 
lavoro è in corso e in caso di concreta realizzazione gli esiti 
saranno discussi come è stato per le Certificazioni attualmente 
regolamentate. 



Non sono mancati neppure ripensamenti sulle strategie di 
Certificazione. Avremo occasione di dibattere più avanti questo 
aspetto. 

 
4. Nuovi Soci 

La fioritura alquanto promettente che ha portato l'anno scorso a 
coinvolgere in Accademia molte nuove energie quest'anno non si è 
ripetuta. 
Ma questo tema è fondamentale ai fini dell’interesse e del 
rinnovamento dei nostri incontri annuali. Ed è fondamentale 
anzitutto ai fini del futuro stesso della nostra Associazione. Il 
prossimo anno avremo anche il rinnovo delle cariche sociali. Si 
pone proprio un "problema di futuro” che va affrontato e che 
meriterà esso stesso, ispirandoci alla lungimiranza dei Fondatori,  
una apposita e specifica attenzione da parte del C.D. e da parte di 
tutti i Soci. 
 

5. Conclusione 
Alla conclusione della nostra Assemblea, domani visiteremo la 
Basilica di San Lorenzo. 
Altri linguaggi ci attendono: quello di Filippo Brunelleschi, di 
Donatello, di Michelangelo, di Bronzino, e non solo. 
Do’ ora la parola al Presidente dell’Assemblea per la discussione e 
per procedere con l’O.d.G. 


