
Il giorno giovedì 7 novembre 2014, alle ore 18 si è riunita a Genova, nell’Aula Magna della Scuola 
di Scienze Umanistiche, in via Balbi 2, l’assemblea annuale deH’associazionc di Onomastica e 
Letteratura. Ha assunto la funzione di Presidente il Prof. Matteo Milani, funge da segretario 
verbalizzante il Prof. Giorgio Sale, Lu riunione ha seguito il seguente ordine del giorno:

1) Ricorrenza del XX anniversario dei Convegni dell* Associa zi one,
2) Bilancio deH’associazione
3) Iscrizioni
4) indicazione della sede del prossimo convegno
5) Introduzione di un nuovo Rione di studi
6) Proposte di argomenti per il prossimo convegno
7) Vaiìe ed eventuali

1 ) Prende la parola la Presidente dell’Associazione, la Prof.ssa Maria Giovanna Arcamene, per 
ricordale che, ufficialmente, quello in corso è il XIX convegno di Onomastica & 
Letteratura, ma in realtà si tratta del XX, comprendendo anche il Convegno ICOS che si è 
svolto a Pisa 2005.
Per celebrare questi 20 anni di ricerche si è dato mandato al Prof. Leonardo Temisi di curare 
una bibliografia ragionata degli studi di onomastica letteraria pubblicati negli ultimi due 
decenni;

2) Il bilancio attuale dell’associazione, con le iscrizioni odierne, ammonta a 2432 €. La Prof.ssa 
Donatella Bremer espone le spese affrontate nell'ultimo armo che ammontano a:

6 250 per il contributo al volume relativo agli atti del convegno dello scorso anno;
€ 500 per contributo salla pubblicazione della miscellanea in onore della Prof.ssa 

Arcamone;
Da quest’anno è stato introdotto un contributo di iscrizione al convegno, pati a € 10 che 
serviranno alla preparazione dei testi, in formato PD1% per la pubblicazione degli atti dei 
convegno, più € 10 per l’iscrizione all’associazione;

3) Per quanto riguarda le iscrizioni, si è raggiunta la quota 35, ma si confida nel 
raggiungimento dei 45 iscritti;

4) li convegno del prossimo anno, come di consueto, seguendo l’alternanza Ira un convegno in 
sede diversa c uno nella sede dell’associazione, si svolgerà a Pisa. Il periodo di svolgimento 
riprenderà quello di questi ultimi anni, tra fine ottobre e inizio novembre.
Per la sede del conveguo del 2016, invece, la Prof.ssa Marina Castiglione ha fatto pervenire 
la candidatura deli’Università di Palermo;

5) Il Prof. De Camilli propone di ampliare gli ambiti dì ricerca dell’associazione e di introdurre 
un nuovo filone di studi che sondi tesli religiosi e anche le arti (pittura, scultura, 
architettura). Il nome di questo ambito di ricerca potrebbe essere «Il nome nel contesto 
artistico»;

6) Per il prossimo convegno pisano del 2015, dopo ampia e articolata discussione, risulta la 
seguente rosa di proposte:

a) «li nome nel contesto artistico» (De Camilli)
b) Ripresa dell’argomento del prossimo convegno ICOS del 2017, «li locale e il 

globale nel mondo dei nomi», da integrare con il consueto tema delle letterature 
regionali (Sale)

c) Per il seicentcnario dantesco si propone di trattare il nome ispirato all’opera del 
poeta fiorentino (Surdieh, De Camilli)

d) «Guerra, letteratura e testimonianza» (Suit li eh) per le cclcbra/ioni del centenario 
della Prima Guerra mondiale

e) «La ricezione del nome» (Temisi su suggestione di Salmon)



f) «L’inadeguatezza del nome» (Temisi) che consenta di indagare su lapsus ed 
emiri onomastici

7) Varie ed eventuali. Non ci sono interventi degli associati.

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno c non essendoci altri argomenti da 
discutere, l’assemblea si scioglie alle ore 19.
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