COMUNICATOSTAMPA
Cristina Lavinio, Francesco Sitzia, Gilberto Ganassi, Massimiliano Ravenna
presentano il libro di Patrizia Bellucci

A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria
Mercoledì 28 giugno – ore 17
Aula Magna del Corpo Aggiunto - Facoltà di Lettere - Loc. Sa duchessa - Cagliari
Cristina Lavinio (Direttore del Dipartimento di Filologie e Letterature Moderne dell’Università di
Cagliari),
Francesco Sitzia (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Romano presso l’Università di
Cagliari),
Gilberto Ganassi (Magistrato)
Massimiliano Ravenna (Avvocato)
presentano il libro di Patrizia Bellucci: A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria.
Le attività processuali si svolgono tutte con la mediazione della lingua, delle parole: parole
tecniche, che sono difficili e spesso oscure per i non specialisti. Nel contesto del processo la possibilità
di esprimersi e capire è condizione per l’esercizio dei diritti alla giustizia da parte dei cittadini.
Patrizia Bellucci illustra e analizza – con gli strumenti propri della linguistica – gli atti di un
singolo processo (recentemente celebrato per omicidio) dalla fase investigativa alla formazione della
prova e alla sentenza. Il processo è poco conosciuto e studiato come evento linguistico basilare
dell’attività giudiziaria. Intercettazioni, interrogatori, dibattimenti e sentenze sono fatti anzitutto di
lingua (detta, scritta, intercettata o trascritta) e di interazioni comunicative, che il libro approfondisce in
chiave linguistica, rivolgendosi agli operatori del diritto, ai linguisti e ai cittadini interessati.

Patrizia Bellucci insegna sociolinguistica all’Università di Firenze e dirige il Laboratorio di
Linguistica Giudiziaria (www.laligi.it ) presso il Dipartimento di Linguistica dello stesso Ateneo.
Ha pubblicato numerosi studi in campi diversificati della dialettologia, dell’educazione linguistica e
della sociolinguistica, il cui filo conduttore è dato dal costante interesse per la ricaduta applicativa,
professionale e sociale.
Patrizia Bellucci, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, Introduzione di Tullio
De Mauro, Torino, UTET Libreria, 2005, pp. XVI-542, ISBN 88-7750-992-9, euro 25,00.

Per informazioni e contatti: Giscel Sardegna – telefoni 070-42864/580319, posta elettronica mtlecca@gmail.com
atzenifrancesco@tiscali.it

