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LUCCA 

Oggi e domani all’Agorà si terrà 
Carta d’Epoca, una mostra degli e-
sperti e antiquari specializzati in libri 
e stampe d’epoca. Sarà esposta l’edi-
zione del Diodati dell’Encyclopédie 
del Diderot e d’Alembert, manifesto 
illuminista che dopo la prima stampa 
a Parigi è approdata a Lucca dove è 
stata stampata per la seconda volta 
insieme con l’edizione di Livorno 
che venne stampata subito dopo. Per 
questa occasione saranno esposte 
alcune tavole delle edizioni toscane, 
così da poterle ammirare e compara-
re. Oggi il Dott. Marco Paoli, diret-
tore della Biblioteca di Lucca, illu-
strerà la caratteristiche e l’importan-
za dell’Encyclopédie per il pensiero 
della civiltà moderna e come capola-

voro dell’arte editoriale. Concluderà l’Amministratore delegato di ICP 
che illustrerà l’evoluzione e l’importanza dell’industria cartaria con uno 
sguardo particolare all’esportazione anche verso i paesi dell’estremo 
oriente, ambito in cui ICP ha un risultato di assoluto riguardo. ICP è in 
procinto di festeggiare gli 85 anni dalla fondazione dell’azienda, che 
saranno celebrati da eventi di grande rilievo l’anno prossimo. 
 

ATLAS LINGUISTIQUE ROMAN 
Il Museo Ladino di Vigo di Fassa (TN) ospita il convegno "Atlas Lin-
guistique Roman 2008". Vi prendono parte linguisti europei costituenti 
il Comitato scientifico dell’Atlas Linguistique Roman (ALiR) che pe-
riodicamente propone simposi scientifici volti sia a diffondere e discute-
re gli studi nel settore, sia a favorire sinergie e partecipazioni a nuovi 
progetti di ricerca. Il seminario coinvolge fino a 
questa sera ricercatori, linguisti, istituti cultura-
li, operatori della formazione, italiani ed euro-
pei. Le attività linguistiche nella vallata ladina 
proseguono con la Settimana della Didattica nel 
Museo Ladino, dal 20 al 24 ottobre, con una 
serie di incontri. In programma quattro appun-
tamenti pomeridiani, con inizio alle ore 16.30, 
in cui la presentazione di nuovi libri e prodotti 
multimediali è preceduta da incontri formativi 
tematici, rivolti a quanti vogliano approfondire 
i diversi aspetti della cultura ladina. 
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TRIESTE 

Con il Patrocinio della Provincia 
di Trieste e della Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di 
Trieste, con la collaborazione 
del Centrum Latinitatis Europae, 
Aquileia (UD), giovedì  23 otto-
bre  (ore 16.00-19.30),  nell’aula 
magna dell' Associazione Italo-
Americana (Via Roma n. 15) si 
terrà un convegno dal titolo: Ali-
mentazione e gastronomia nel-
l'epoca multiculturale.  
 

Relatori: 
- Dr. Tiziana Brecevic, Ammini-
stratore, Trieste  
Il rapporto tra cibo e tradizio-
ne  (La globalizzazione per 
slow-food e fast-food incide nei 
rapporti con il condominio ) 
- Prof. Gianpaolo Dabbeni, Do-
cente di Lingue e Letterature 
Straniere, Trieste  
Il concetto di  cibo  presso le 
Popolazioni Native del Nord-
America 
- Prof. Antonio Palmisano, Do-
cente di Antropologia Culturale, 
Facoltà di Scienze Politiche, U-
niversità di Trieste  
I Guraghe : lineamenti etnogra-
fici di una etnìa di successo, con 
presentazione del libro (Pensa, 
Lecce 2008); 
- Dr. Teresa Tonchia, Ricercatri-
ce di Filosofia della Politica, Fa-
coltà di Scienze Politiche, Uni-
versità di Trieste  
L'aspetto stregonesco dell'ali-
mentazione. 


