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

OMAGGIO ALLA SCRITTURA
Esposizione ortostenocalligrafica 2017
Come inaugurato lo scorso anno anche in occasione della prossima Assemblea annuale
dell'Accademia, sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017 si terrà un'esposizione ortostenocalligrafica
di testi redatti 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. Potrà essere stenografato uno o l'altro dei seguenti testi, o entrambi:
1) Dante Alighieri - Divina Commedia - Paradiso, Canto XIV (vv. 13-18)
Diteli se la luce onde s’infiora
vostra sustanza, rimarrà con voi
etternalmente sì com’ ell’è ora;
e se rimane, dite come, poi
che sarete visibili rifatti,
esser porà ch’al veder non vi nòi.
2) Flaviano Rodriguez - Velocigrafia, edizione 1966 - Primo paragrafo
Il primo requisito di un moderno sistema di stenografia deve essere la facilità di lettura. Se gli
stenogrammi non sono facilmente leggibili, il sistema, anche se di facile teoria, sarà di difficile
applicazione pratica... Sono elementi favorevoli alla leggibilità: i segni ben differenziati,
l'indicazione alfabetica delle vocali, l'abolizione del rafforzamento dei segni e il mantenimento
delle vocali toniche nell'abbreviazione libera delle parole.

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).
Coloro che intendono partecipare, dovranno far pervenire il loro autografo non oltre il 10 febbraio
2017 (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, 11 luglio 2016
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
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