
Lunedì 30 giugno 2008

10.00 – 11.00 Benvenuto delle autorità e introduzione ai lavori

11.15 – 12.30
Sessione Plenaria

Anna Laura Lepschy – Giulio Lepschy (University College di Londra)
Sintassi e punteggiatura

12.30 – 14.30 Intervallo pranzo

Sessione A
Sintassi in prospettiva contrastiva

Sessione B
Sintassi in prospettiva semantico-pragmatica 

Sessione C
Sintassi in prospettiva storica

14.30 – 15.00

Hanne Jansen
(Università di Copenhagen)

Verbi sintagmatici in italiano e in
danese. Divergenze e parallelismi

Elena Maria Pandolfi
(Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana)

L’espressione della concessività nel LIPSI, corpus
di italiano parlato della Svizzera Italiana

Manuel Barbera
(Università di Torino)

Per una grammatica testuale del Libro
di conti: il clitico ne nel Libro Riccomanni

15.00 – 15.30

Ciro Imperato
(Università di Helsinki)

Analisi contrastiva del valore causale in
finnico e in italiano

Anne-Danièle Gazin
(Università di Anversa)

La congiunzione temporale finché:
coestensività e non-coestensività

Sylviane Lazard
(Università di Parigi 8)

Criteri semantici e pragmatici di selezione della 
subordinazione / coordinazione / giustapposizione in

un dialogo di tono familiare del Cinquecento

15.30 – 16.00 Pausa

Sessione A
Sintassi in prospettiva contrastiva

Sessione B
Sintassi in prospettiva semantico-pragmatica

Sessione C
Sintassi in prospettiva storica

16.00 – 16.30

Elwys De Stefani
(Università di Berna)

Le strutture grammaticali come epifenomeni
dell’interazione sociale? Riflessioni sull’uso

delle costruzioni scisse nel parlato
conversazionale italiano e francese

Daniela Acciardi
(Università di Firenze)

Connettivi testuali e connettivi pragmatici in
un corpus di parlato spontaneo (C-ORAL-ROM)

e in uno di scritto letterario (GRITTEXT)

Elena Artale
(Istituto Opera del Vocabolario Italiano, CNR)

Insino a dì: tra valore durativo e delimitativo
di un arco di tempo ed esattezza puntuale.

Evoluzione semantica di un sintagma nei libri
di mercanti tra XIV e XV secolo

16.30 – 17.00

Catherine Camugli Gallardo
(Università di Parigi 10 Nanterre)

Promettere mare e monti / Promettre monts et
merveilles. Funzione intensiva della coordinazione

nelle espressioni polirematiche

Donella Antelmi – Francesca Santulli
(IULM)

Effetti pragmatici della relazione
concessiva: forme e funzioni in generi

argomentativi diversi

Elisa Algozino 
(Università di Torino)

La sintassi del pettegolezzo nell’opera
teatrale piemontese Le grame lenghe

di Luigi Pietracqua

17.15 – 18.00
Sessione Plenaria

Raffaele Simone (Università di Roma Tre)
Spazi instabili tra coordinazione e subordinazione


