
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Il Circolo Linguistico Fiorentino
Testimonianze e frammenti

A cura di Alessandro Parenti

Il Circolo Linguistico 
Fiorentino è nato nel 1945 
da una proposta di Carlo 
Alberto Mastrelli a Giacomo 
Devoto: creare un luogo in cui 
discutere temi di linguistica in 
modo informale, con cadenza 
settimanale. Fino a oggi si sono 
tenute oltre 2800 sedute, con 
la partecipazione di studenti 
e linguisti dell’Università di 
Firenze e di numerosi ospiti italiani e 
stranieri, tra i quali si contano Roman 
Jakobson, Louis Hjelmslev, Harald 
Weinrich. Il presente volume rievoca 
grandi e piccoli momenti di questa 

lunga e fittissima attività, negli 
scritti di quattro persone che 
si sono avvicendate nella sua 
conduzione (i segretari Pelio 
Fronzaroli, Alberto Nocentini, 
Fiorenza Granucci, Alessandro 
Parenti) e di altri quattro suoi 
animator i (Piero Fiorelli, 
Maria Giovanna Arcamone, 
Maria Pia Marchese, Duccio 
Piccardi). In apertura si 

ripropongono due articoli di Giacomo 
Devoto e di Carlo Alberto Mastrelli. 
I contributi sono seguiti dall’elenco 
cronologico dei relatori con i titoli delle 
loro relazioni.
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Founded in 1945 from a proposal by Carlo Alberto Mastrelli to Giacomo Devoto, the Circolo Linguistico 
Fiorentino held more than 2,800 sessions, with the participation of linguists from the University of Florence 
and numerous guests. The volume traces the entire activity of the institution in the writings of four of its 
secretaries (Pelio Fronzaroli, Alberto Nocentini, Fiorenza Granucci, Alessandro Parenti) and four other 
of its animators (Piero Fiorelli, Maria Giovanna Arcamone, Maria Pia Marchese, Duccio Piccardi). The 
contributions are followed by the list of papers.


