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OMAGGIO ALLA SCRITTURA 

Esposizione ortostenocalligrafica 2020 

Quest’anno la nostra ricerca e testimonianza di scritture stenografiche sarà dedicata, come già 

anticipato, a Leopardi, a conclusione del secondo centenario della pubblicazione dell’Infinito (2019). 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 

Immensità s'annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

 

Esso fa seguito alla iniziale proposta di versi danteschi tratti dalle tre Cantiche della Commedia, poi 

di pensieri di “nostri” Maestri (G. Aliprandi, F. Rodriguez, A Quitadamo) e lo scorso anno di un 

passo dei “Promessi Sposi”,  di “Cristo si è fermato a Eboli”, e del ”Gattopardo”. 

La partecipazione è aperta a tutti (Soci e non Soci dell'Accademia). Gli stenoscritti possono essere 

inviati da ogni Autore in un solo Sistema o più Sistemi stenografici, anche in lingua straniera. 

Ai partecipanti sarà consegnato un Attestato di partecipazione. 

Gli stenoscritti, redatti su supporto liberamente scelto, dovranno essere firmati 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) i 

giorni 22 e 23 febbraio 2020. 

Coloro che intendono partecipare all'iniziativa, dovranno far pervenire i loro autografi dal 

10.1.2020 al 15.2.2020 (allegando, nel caso di utilizzo di sistemi stenografici stranieri, i testi 

tradotti nelle lingue corrispondenti) al seguente indirizzo: 

Accademia G. Aliprandi - F. Rodriguez 

Via Ricasoli, 22 

50122 Firenze  

 Accademia "G. Aliprandi - F. Rodriguez" 

Firenze, 7 gennaio 2020 Il Presidente 

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 

mailto:info@accademia-aliprandi.it

