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 L'Accademia ha celebrato in occasione della sua annuale   
Assemblea il ricordo del nostro grande fondatore grazie ad un 
intervento di Vera Pennisi che ha 'scavato' se così si può dire sugli 
aspetti della personalità dell'Aliprandi inserendole in un contesto di 
alto interesse umano e professionale. 

L'intervento può essere letto sul nostro sito. 

Ma la personalità dell'Aliprandi non è soltanto una eredità nostra, 
Paolo Maggiolo sulla rivista Padova ed il suo territorio,  nel 
numero di giugno 2015 ha pubblicato un interessantissimo 
contributo a cui ha dato il titolo: Giuseppe Aliprandi il fervore di una 
vita.  

Per consentire una immediata lettura, è riportato di seguito a 
queste mie note, con molti ringraziamenti all'Autore ed al dott. 
Francesco Aliprandi che me ne ha data notizia. 

Lo stesso dottor Aliprandi mi ha pure informato che è stato concluso 
un accordo con APICE - ARCHIVI DELLA PAROLA, 
DELL’IMMAGINE E DELLA COMUNICAZIONE EDITORIALE - di Milano. 
Si tratta di una fondazione che fa riferimento all'Università Statale 
di Milano. Questa fondazione, dopo esame del materiale, si è 
dichiarata disposta ad integrare la collezione del Bollettino 
dell'Accademia Italiana di Stenografia di proprietà del dottor 
Aliprandi nei loro fondi e ne prevedono la successiva 
digitalizzazione. 
 

Mi piace ricordare che sul nostro sito, grazie al generoso contributo 
del dott. prof. Boris Neubauer, sono disponibili in formato digitale le 
annate dal 1933 al 1939. A seguito di indagini fatte dallo stesso 
collega in Germania, si sono confermati i legami costantemente 
tenuti dal prof. Aliprandi con illustri colleghi di quella nazione, anche 
nel periodo bellico. In tale periodo la pubblicazione del Bollettino 
non è stata sospesa, e possiamo immaginare l'ulteriore carico di 
problemi per la sua preparazione. I numeri dei bollettini dal 1940 al 
1944 sono disponibili nella biblioteca dell'Accademia come da elenco 
preparato a seguito di una ricerca di Paolo Rosati che sentitamente 
ringrazio. Tale elenco è pure riportato qui di seguito ed anche questi 
bollettini saranno presto resi disponibili on-line. 

di Gian Paolo Trivulzio



 

Mi esimo per oggi dal commentare l'utilità di disporre di 
pubblicazioni digitali, consultabili anche con ricerca testuale, 
riservandomi di ritornare sull'argomento in propizia occasione. 

 

 

 

Milano, 13 giugno 2015 



 

BOLLETTINI DELLA ACCADEMIA ITALIANA DI STENOGRAFIA ‐ 1940 ‐ 
1944 
 

 

 

N. 120 ‐ MFN: 3511 

1: Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, 1940 Anno XV Gennaio 
"Memorie e studi" n. speciale fasc. 80 

1: 1940 Anno XV Aprile n. 1 fasc. 81 

1: 1940 Anno XV Dicembre n. 2 fasc. 82 

21: R‐I‐014 1985 

  

N. 121 ‐ MFN: 3512 

1: Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, 1941 Anno XVI Gennaio‐Aprile 
n. 1 fasc. 83 

1: 1941 Anno XVI Maggio‐Settembre n. 2 fasc. 84 

1: 1941 Anno XVI Ottobre‐Dicembre n. 3 fasc. 85 

21: R‐I‐014 1985 

  

N. 122 ‐ MFN: 4689 

1: Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, 1941 Anno XVI Gennaio‐Aprile 
n. 1 fascicolo 83 

1: 1941 Anno XVI Maggio‐Settembre n. 2 fascicolo 84 

1: 1942 Anno XVII Gennaio‐Aprile fascicolo 86 

1: 1942 Anno XVII Maggio‐Ottobre fascicolo 87 

1: 1942 Anno XVII Novembre‐Dicembre fascicolo 88 

21: R‐II‐006 1985 

  

N. 123 ‐ MFN: 3513 



1: Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, 1942 Anno XVII Gennaio‐Aprile 
fasc. 86 

1: 1942 Anno XVII Maggio‐Ottobre fasc. 87 

1: 1942 Anno XVII Novembre‐Dicembre fasc. 88 

21: R‐I‐014 1985 

  

N. 124 ‐ MFN: 3514 

1: Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, 1943 Anno XVIII Gennaio‐Aprile 
fasc. 90 

1: 1943 Anno XVIII Maggio‐Settembre fasc. 91 

1: 1943 Anno XVIII Ottobre‐Dicembre fasc. 92 

21: R‐I‐014 1985 

  

N. 125 ‐ MFN: 4690 

1: Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, 1943 Anno XVIII Gennaio‐Aprile 
fascicolo 90 

1: 1943 Anno XVIII Maggio‐Settembre fascicolo 91 

1: 1943 Anno XVIII Ottobre‐Dicembre fascicolo 92 

1: 1944 Anno XIX Gennaio‐Aprile fascicolo 93 

1: 1944 Anno XIX speciale (La scrittura nei due Plinio / Arturo Caffarelli. Biblioteca di 
Studi Grafici. N. 2) fascicolo 94 

1: 1944 Anno XIX Maggio‐Dicembre fascicolo 95 

1: 1945 Anno XX Gennaio‐Dicembre fascicolo 97 

1: 1946 Anno XXI Maggio fascicolo 98 

1: 1946 Anno XXI Dicembre fascicolo 99 

1: 1947 Anno XXII Aprile fascicolo 100 

1: 1947 Anno XXII Dicembre fascicolo 101 

7: Dal 1945 il titolo è: Studi Grafici : Bollettino della 
Accademia Italiana di Stenografia 

21: R‐II‐007 1985 



  

N. 126 ‐ MFN: 3515 

1: Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, 1944 Anno XIX Gennaio‐Aprile 
fasc. 93 

1: 1944 Anno XIX Maggio‐Dicembre fasc. 95 

21: R‐I‐014 1985 

 

 

 

 

 

  














