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L'Accademia italiana "Giuseppe Aliprandi - Flaviano Rodriguez", ha una storia che risale al 1925 

quando fu fondata l'Accademia italiana di Stenografia, diretta per 50 anni da Giuseppe Aliprandi. 

A 5 anni dalla sua morte, con la guida di Flaviano Rodriguez e la collaborazione di Piero Vercesi, 

Ileana Giusti Costa, Raffaele Palandri, Mario Spigoli e Gian Paolo Trivulzio, è stata sviluppata la 

ricostituzione dell'Accademia che è avvenuta nel 1982, e dal 1992 è Ente Morale riconosciuto 

dallo Stato italiano. 

L'Accademia è una istituzione che nella sua storia ha attraversato vicende molto complesse legate 

in particolare all'evoluzione delle discipline steno-dattilografiche ed al loro ruolo nella Scuola e 

nel lavoro. 

Oggi l'Accademia è tra i pochissimi Enti che in Italia mantengono accesa una luce attorno ad un 

percorso storico che dall'800 arriva fino ai nostri giorni. 

L'Accademia ha costituito una Biblioteca storica grazie alla raccolta delle donazioni di studiosi e 

docenti che sono state fatte nel tempo. 

È anche presente una significativa raccolta di Riviste stenografiche fra cui molte annate del 

Bollettino dell'Accademia, poi Studi grafici; della Rivista degli stenografi, poi Civiltà della 

scrittura; di Specializzazione; e di varie altre importanti riviste. 
 

Sul Sito dell'Accademia è possibile consultare il Catalogo di tutte le Opere esistenti in Biblioteca 

e che sono state fin qui catalogate: 
 

www.accademia-aliprandi.it 
 

L'invito dell'amico Jorge Bravo in occasione della trasmissione radiofonica dedicata allo sviluppo 

storico della stenografia in Italia è davvero gradito, e gliene sono grato,  per rivolgere a tutti gli 

amici e studiosi argentini il più fraterno saluto e augurio per le attività costanti e lungimiranti che 

sanno intraprendere. 

Desidero qui solo ricordare la partecipazione attiva che i nostri Paesi hanno deciso di fornire al 

Progetto per una Biblioteca stenografica mondiale in formato digitale. A questo riguardo sul sito 

dell'Accademia sopra citato sono presenti molte opere della Biblioteca già digitalizzate. 
 

Nella speranza che la stima e l'amicizia si consolidino ulteriormente in uno spirito di 

collaborazione invio a tutti gli amici argentini gli auguri miei personali e quelli di tutti i soci 

dell'Accademia per un buon lavoro e una piena soddisfazione per questa importante iniziativa. 
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