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Il volume raccoglie i con-
tributi presentati in occasione 
della Giornata di studio «Che 
fine fanno i neologismi?», svol-
tasi a Roma, presso l’Accade-
mia nazionale dei Lincei, il 20 
maggio 2005, a cento anni dalla 
prima edizione del Dizionario 
moderno di Alfredo Panzini. 
Sono affrontati vari temi rela-
tivi alla nascita e al destino dei 
neologismi, in un confronto tra 
italiano, francese e spagnolo, con l’obiettivo di 
verificare corrispondenze e diversità fra le tre 
lingue nel settore dell’innovazione lessicale.
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The volume gathers the 
reports presented at the meet-
ing «What becomes of neolo-
gisms?», held at the Accademia 
Nazionale dei Lincei in Rome 
on May 20, 2005, one hundred 
years after the first edition of 
Alfredo Panzini’s Dizionario 
Moderno. It deals with various 
topics relating to the creation 
and destiny of neologisms, in 
a comparison between Italian, 

French and Spanish, aiming to verify corre-
spondences and differences between the three 
languages in the field of lexical innovation.


