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Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, diretto da Raffaele Barberio
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L’e-taliano

Ascolta

Scriventi e scritture nell'era digitale
a cura di Flavio Fabbri | @FabbriFlav2 | 28 giugno 2016, ore 15:09
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All’homo scribens – cioè ai nuovi nativi digitali
che scrivono (pare) più di quanto parlano, anche se
in modo nuovo e diverso (attraverso chat, sms,
W h a t s A p p , b l o g , s o c i a l n e t w o r k, e c c . ) – è
dedicato il volume che aduna una serie di linguisti
d’avanguardia. Su tutti Giuseppe Antonelli, che
ha coniato qualche anno fa la denominazione di e-taliano, pensando una nuova
varietà dell’italiano contemporaneo.

DIG.Eat 2016, il progetto “Digitale
in Comune”. Intervista
all’on.Mara Mucci

Anche Elena Pistolesi tratta di scritture digitali, della nuova testualità della lingua
del web che si fonda sulla contaminazione tra vecchi e nuovi media e aspetti
linguistici della comunicazione in rete: dalla brevitas di alcune scritture alla
frammentarietà che scivola verso il dialogo in miniatura nella scrittura di Twitter.
Stefano Telve indaga le risorse digitali nell’insegnamento dell’italiano, rivolte (non
solo) ai nativi digitali, mentre Giuliana Fiorentino si so erma sulla tipologia delle
scritture spontanee di scriventi non professionisti.
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Concludono il volume il saggio di Sergio Lubello − sulla burocrazia che cerca sul
web quella sempli cazione mai raggiunta in oltre vent’anni anni di interventi
legislativi − e quello di Rita Fresu dedicato alla scrittura dei nuovi semicolti, spesso
migranti digitali. Un libro innovativo e “illuminante” sul “nuovo scrivere”.
Sergio Lubello, è professore di Storia della Lingua italiana e Linguistica italiana

pubblicazioni: la collaborazione all’edizione dei «Poeti siculo-toscani» (Mondadori,
2008); «Competenze linguistiche per l’accesso all’università» (con G. Basile e A.R.
Guerriero, Carocci, 2012); «Il linguaggio burocratico» (Carocci, 2014).

Domani 29 giugno il sito Key4biz non sarà aggiornato. Le pubblicazioni
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collaborato alla redazione del «Lessico Etimologico Italiano». Tra le sue
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nell’Università di Salerno. Ha insegnato per oltre dieci anni in Germania, dove ha
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riprenderanno regolarmente il 30 giugno.
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