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OMAGGIO ALLA SCRITTURA 

Esposizione ortostenocalligrafica 2018 

Come già negli ultimi due anni (2016 e 2017) anche in occasione della prossima Assemblea annuale 

dell'Accademia, sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018 si terrà un'esposizione ortostenocalligrafica 

di testi redatti nei sistemi stenografici prescelti dai loro Autori. Possono aderire non solo i soci 

dell'Accademia ma anche tutti coloro che, da ogni Paese, intendono partecipare. 

Gli stenoscritti possono essere proposti da ogni Autore in un solo Sistema o più Sistemi 

stenografici, anche in lingua straniera. 

Dovrà essere stenografato uno o l'altro dei seguenti testi, o entrambi: 

1) Dante Alighieri - Divina Commedia - Paradiso, Canto V (vv. 37-42) 

convienti ancor sedere un poco a mensa, 

però che 'l cibo rigido c'hai preso, 

richiede ancora aiuto a tua dispensa. 

Apri la mente a quel ch'io ti paleso 

e fermalvi entro; ché non fa scienza, 

sanza lo ritenere, avere inteso. 
 

2) Angelo Maria Quitadamo - Chiudiamo un secolo, ecco i campioni del terzo millennio. 

Rivista degli Stenografi n. 44 - Gennaio-Febbraio-Marzo 1999 

Siamo partiti dalla Stenografia e dalla Dattilografia per arrivare oggi alle materie ispirate 

all’elettronica, non distruggendo nulla ma trasformando le tecniche, ispirandoci ai principi 

generali che sono alla base delle gloriose medesime discipline. Riteniamo così di aver portato 

alla cultura generale il nostro contributo favorendo le occasioni per realizzare gli obiettivi che 

ci siamo proposti e che coloro che ci hanno preceduto hanno così bene attuati. 

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, come detto, nella sede dell'Accademia (Piazza Duomo, 6 - Firenze) i 

giorni 24 e 25 febbraio 2018. 

Coloro che intendono partecipare all'iniziativa, dovranno far pervenire i loro autografi non oltre il 

10 febbraio 2018 (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 

 Il Presidente 

Firenze, 19 ottobre 2017 

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

