«L'Italia Dialettale», nuova serie
Le Edizioni ETS sono liete di segnare l'uscita dell'ultimo numero della rivista
"L'Italia Dialettale", auspicando in collaborazioni per le prossime pubblicazioni.
Con la pubblicazione del sessantacinquesimo volume (di 164 pp.), è iniziata la
Serie Terza de L'Italia Dialettale. Se la Serie Prima corrisponde alla rivista fondata
da Clemente Merlo nel 1925 e da lui diretta fino alla sua scomparsa, nel 1959; e la
Seconda è la Serie diretta da Tristano Bolelli, a partire dal 1960-61; l'attuale Serie
Terza è, per esplicita indicazione di Tristano Bolelli, diretta da Franco Fanciullo.
Tristano Bolelli è scomparso nel 2001 mentre il primo volume della Serie Terza (il
65° della Rivista), quello che segna l'esordio della "Direzione-Fanciullo", e che ha
come data ufficiale di pubblicazione il 2004, è comparso in realtà nel 2006: segno,
dunque, d'una non facile transizione.
Nel 2007, al fine di accelerare i tempi del pareggio fra anno di riferimento e anno di
pubblicazione della Rivista, i numeri 66 (anno 2005; secondo della Serie Terza) e
67 (anno 2006; terzo della Serie Terza) sono usciti in un volume unico, di
complessive 290 pp.; ed entro il 2008 sono previste l'uscita del numero 68 (riferito
all'anno 2007; quarto della Serie Terza) e, se non l'uscita, almeno la messa in
cantiere del numero 69. L'auspicio, è di arrivare ad una regolare cadenza annuale;
e, a tal fine, confidiamo - come è scritto nella pagina premessa al
sessantacinquesimo volume (1° della S. III), de L'Italia Dialettale - nella
collaborazione di chiunque voglia contribuire, senza preclusioni di età o di scuola.
I contributi vanno indirizzati a:
Franco Fanciullo,
Dipartimento di Linguistica,
Via Santa Maria 36,
56126 Pisa
ovvero a:
Franco Fanciullo
c/o Edizioni ETS
P.zza Carrara 16-19,
56126 Pisa
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Nel 68° volume sono previsti lavori di Massimiliano Barbera, Alessandro De
Angelis, Patrizia Del Puente, Simone Pisano, Giuseppina Silvestri e Franco
Fanciullo.
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