
INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente 
Liceo Scientifico V. Pareto - Rue du Valentin 5, 1004 Lausanne 

+41.21.652.08.77 / dante.losanna@gmail.com 

 

Società Dante Alighieri 

Losanna 
 .g 

www.ladante.ch 
 

  

 
La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla ad una serata con 

 

L o r e n z o  T o m a s i n  
 

che ci presenterà 
 

L’impronta digitale 
 

 
L’informatica è davvero il latino del XXI secolo, come afferma oggi chi 
propone la cultura tecnologica quale nuovo cardine di istruzione, ricerca e 
politica culturale? La tecnologia sta influendo profondamente sulla cultura 
umanistica: dalla formazione di base alla ricerca avanzata, essa non offre solo 
preziosi strumenti al servizio delle scienze, e delle scienze umane in particolare, 
ma in molti casi tende a riscriverne obiettivi e linguaggi, ponendone in 
discussione il ruolo nella società e nel sistema dei saperi. Anziché come 
proficuo mezzo a disposizione di tutte le discipline, la tecnologia si pone spesso 
come fine o centro del discorso culturale. Il rimedio a questa deriva non è la 
tecnofobia, ma un’alternativa ragionevole all'oltranza digitale. Il conferenziere 
proporrà una risposta graffiante ai pericoli di una diffusa idea ingegneristica di 
lingue, storia e cultura.  
 

 

Martedì 9 ottobre 2018, ore 19:00 
presso l’Hôtel de la Paix, 

Av. Benjamin Constant 5, 1003 Lausanne 
 

 

Formatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, 
Lorenzo Tomasin è professore di Filologia romanza e 
Storia della lingua italiana all’Università di Losanna, 
dopo aver insegnato all'Università Ca' Foscari di 
Venezia e all'Università L. Bocconi di Milano. 
Collabora regolarmente con le pagine culturali del 
Sole 24 Ore. Nelle sue ricerche, si è occupato di 
dialettologia, di storia linguistica e storia letteraria, di 
filologia dei testi mercantili del Medioevo. 

Ha pubblicato, tra l'altro, una Storia linguistica di Venezia nel 2010 e dal 2014 è condirettore 
della Storia dell'italiano scritto pubblicata a Roma da Carocci. Sempre presso lo stesso editore il 
libro L’impronta digitale del 2017. 

 


