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Come a molti è noto, per iniziativa del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani si è recentemente costituito 
un nuovo Comitato internazionale dell’Atlante Linguistico Mediterraneo, con l’obiettivo di recuperare, dopo 
sessant’anni, i preziosi materiali dialettali custoditi presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Grazie a questo 
rinnovato impegno, il Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo (BALM) riprende ora la pubblicazione in 
una Nuova Serie anche sotto forma di rivista elettronica, su una piattaforma della Fondazione Giorgio Cini. 
L’impostazione scientifica della rivista e stata oggetto di approfondita discussione nel corso di un affollato e 
vivace incontro svoltosi a Palermo dal 28 al 30 novembre 2018: in un momento storico come l’attuale, nel quale 
il Mediterraneo è percorso da fermenti e da inquietudini di vario segno, le tematiche affrontate dovranno essere, 
di preferenza, di grande respiro culturale, non limitate al solo ambito strettamente linguistico né al solo 
riferimento ai materiali dell’Atlante Linguistico Mediterraneo. Non solamente linguisti e dialettologi, ma anche 
storici, sociologi, antropologi sono dunque chiamati a fornire la loro collaborazione per dare una nuova vita, 
degna di quella della prima serie, ad una rivista che si richiama, in primis, alla vita del mare, col mare e sul mare; 
ed ai rapporti umani (anche ma non esclusivamente linguistici) che da tale vita traggono origine e sviluppo. 
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