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–Curriculum Vitae–
Pierluigi Ortolano è Ricercatore (RTDB) di Linguistica Italiana (L-FIL-LET/12) presso il
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali (DILASS) dell’Università degli Studi «G.
d’Annunzio» di Chieti e Pescara; insegna Storia della lingua italiana (CdS Magistrale in
Lettere), Lingua italiana del patrimonio culturale (CdS Magistrale BASA) ed è titolare
del Laboratorio di scrittura (CdS Triennale in Lettere). È inoltre affidatario, per l’A.A.
2020-2021, dell’insegnamento Educazione alla comunicazione verbale (L-FIL-LET/12)
del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, presso l’Università
telematica «Leonardo da Vinci».
Precedentemente (da settembre a dicembre del 2018) ha ricoperto il ruolo di
Ricercatore (RTDA) di Linguistica Italiana presso il Dipartimento di Scienze
Psicologiche, della Salute e del Territorio (DISPUTER) e dal 2013 al 2018 è stato
Assegnista di ricerca nel medesimo dipartimento. Si è laureato in Linguistica Italiana
presso l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti e Pescara e nel 2009 ha
conseguito il titolo di Dottore di ricerca in «Letteratura, Storia della lingua e Filologia
Italiana» presso l’Università per Stranieri di Siena. Nel 2004 si è specializzato nella
didattica dell’italiano agli stranieri grazie al conseguimento di un Master di Primo
livello. Nel marzo del 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a
professore associato nel Settore Concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana).
Ha al suo attivo una ricca attività didattica sia in Italia sia all’estero (ha avuto incarichi
di insegnamento presso l’Università di Spalato –Croazia– e di Tallinn –Estonia–). È
responsabile della redazione della rivista internazionale «Tipofilologia» (ANVUR,
fascia A) ed è membro delle redazioni delle riviste «Adriatico/Jadran» e
«Italianistica.it»; è membro del Comitato Scientifico della rivista «Tipofilologia»
(Fabrizio Serra Editore), della Collana «Italianistica.it» (Franco Cesati Editore) e della
Collana «Scrittojo: collana di Studi di Letteratura Italiana Moderna e
Contemporanea» (Prospero Editore). Fa parte del Coordinamento editoriale della
sezione di Italianistica, Filologia e Letterature straniere della rivista «Studi Medievali e
Moderni» (ANVUR Fascia A). È referee per la rivista «Lingue e Linguaggi» (Università
degli Studi del Salento, Fascia A) e per «Carte di viaggio» (Fabrizio Serra Editore,
Fascia A). Dal 2019 è Content Curator per il gruppo di Lavoro dei Social Network di
Ateneo dell’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara. Fa parte della
Commissione Orientamento e della Commissione preposta all’organizzazione delle
Summer e Winter School del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali.
È socio dell’ASLI (Associazione per la Storia della lingua italiana); ha partecipato, come
relatore, a numerosi convegni internazionali e ha tenuto lezioni e seminari, su invito,
sia in Italia sia all’estero. È autore di saggi di tipofilologia, di linguistica rinascimentale,

di linguistica contemporanea e di grammaticografia del XVI e del XVII secolo. Ha
curato l’edizione delle Regole di Paolo del Rosso (1545) e delle Regole grammaticali
di Jacomo Gabriele (1545-1548); è autore della traduzione e del commento
linguistico del Vocabolario di Giovanni Torriano (1659). Ha pubblicato, per l’editore
Franco Cesati di Firenze il volume Il personaggio nella letteratura italiana (2018,
insieme con Antonio Sorella) e l’edizione del Trattato della vera origine e del
processo, e nome della nostra lingua (Venezia, 1601) di Celso Cittadini (2019). Nel
2020 ha pubblicato per Olschki (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum»), insieme con
Andrea Lombardinilo e Francesco Berardi il volume Comunicare l’Infinito: orizzonti
leopardiani.
Partecipazioni a convegni, conferenze e seminari:
5 settembre 2005: intervento al II Congresso Internazionale della Cultura
Interadriatica: “Adriatico, un mare d’intimità” con una relazione dal titolo
«L’insegnamento della lingua italiana a studenti croati: i metodi didattici e il problema
dell’aspetto verbale». Simposio Itinerante Pescara- Spalato 5-8 settembre 2005.
Dal 4 al 7 settembre 2007: intervento al IV Convegno di Cultura Interadriatica,
Pescara, 4 settembre – Spalato, 6 - 7 settembre 2007, «Adriatico delle identità/
Jadran identitetā»; titolo della relazione: «Analisi linguistica di tipologie di errori in
elaborati scritti da studenti croati».
20 aprile 2015: intervento alla Giornata di Studi «Il medium è la scrittura: lingua e
cultura della letteratura», a cura di Andrea Gialloreto, Andrea Lombardinilo e Pierluigi
Ortolano, Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Dipartimento di Lettere, arti e
scienze sociali, Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economicoquantitative e Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del territorio.
Titolo della conferenza: Modelli di scrittura: dall’homo typographicus alla narrativa
contemporanea.
21 maggio 2015: relatore al SYMPOSIUM MARKING THE 750th ANNIVERSARY OF
DANTE’S BIRTH, In memory of Corrado Gizzi, Ut pictura poësis: From Image to Word
and from Word to Image, to take place at the Casa di Dante in Abruzzo and the
Gabriele d’Annunzio University of Chieti-Pescara from 20 May to 22 May 2015. Titolo
della conferenza: Iconografia dantesca nel quarantennio di attività della Casa di
Dante in Abruzzo.
21-22 settembre 2015: relatore al convegno The Great Beauty in the Italian Literature
/ La grande bellezza nella letteratura italiana, Split (Croatia), 21-22 settembre 2015,
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split, Poljana kraljice Jelene

1,/ Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Spalato, Poljana kraljice
Jelene 1. Titolo della conferenza: La lingua della Grande bellezza di Paolo Sorrentino.
6 ottobre 2015: relatore al convegno “Foreign Languages Education for Professional
Purposes”,544293-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-JPCR, Training Tour & Workshop,
Chieti 5-9 October 2015, Life long learnig versus Third Mission of Italian University:
European and National goals compared. Titolo della conferenza: Italian language for
foreign students: strategy, methods and tools.
26/27 novembre 2015: relatore al convegno «Bisogna vivere più di una vita»:
Giuseppe Vannicola cento anni dopo. Convegno di studi a cura di Laura Melosi e
Andrea Lombardinilo, Università degli Studi di Macerata, 26 novembre (Macerata), 27
novembre (Comune di Montegiorgio). Titolo della conferenza: Vannicola
sperimentatore linguistico.
5 aprile 2016: relatore al convegno «Scrittori, giornalismo e territorio: un percorso
regionale», a cura di Andrea Lombardinilo, Chieti, 5 aprile 2016, Università degli Studi
“G. d’Annunzio”, Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali, Dipartimento di
Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative e Dipartimento di
Scienze psicologiche, della salute e del territorio. Titolo della conferenza: Aprutium ed
Ernesto Giammarco.
21 aprile 2016: relatore alla Giornata di Studi Il giornalismo culturale oggi: proposte di
ricerca e di comunicazione, a cura di Andrea Lombardinilo, Chieti, 21 aprile 2016,
Università degli Studi “G. d’Annunzio”. Titolo della conferenza: Il linguaggio del
giornalismo economico e finanziario on-line.
5 dicembre 2016: relatore alla Giornata di Studi «Il medium è la scrittura:
comunicazione, lingua e letteratura», a cura di Andrea Gialloreto, Andrea
Lombardinilo, Pierluigi Ortolano e Emiliano Picchiorri, Università degli Studi “G.
d’Annunzio”, Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali, Dipartimento di Scienze
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative e Dipartimento di Scienze
psicologiche, della salute e del territorio. Titolo della conferenza: Modelli di scrittura:
dall’homo typographicus all’italiano contemporaneo.
13 febbraio 2017: relatore al convegno "La comunicazione oggi", Convegno sui nuovi
linguaggi nell’era dei social network, Comune di Spoltore (Pescara), Sala Consiliare, 13
febbraio 2017; titolo della conferenza: “L’italiano e i social network”.
17 maggio 2017: relatore al Convegno Internazionale “Un buon scrittore non precisa
mai”, Per i settant’anni di Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, Chieti, Aula
Multimediale del Rettorato, Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Dipartimento di
Lettere, arti e scienze sociali, Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed

economico-quantitative e Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del
territorio; relazione dal titolo: Appunti sulla lingua e sull’uso delle figure retoriche in
Tempo di uccidere.
11 settembre 2017: relatore al I° Convegno Adriatico di Italianistica, “Il personaggio
nella letteratura italiana”, 11-12 settembre 2017, Isole Tremiti; relazione dal titolo:
Personaggi e codificazione grammaticale nel XVI secolo: Gamucci, Cimello e Trifone
Gabriele.
23 novembre 2017: relatore all’interno del workshop “Logico…ergo sum”, Spoltore,
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Spoltore, Unità Formativa destinata ai
docenti di scuola primaria e secondaria di I grado degli Istituti Comprensivi di Civitella
Casanova, Spoltore e “M. Giardini” Penne; relazione dal titolo I connettivi logici e gli
errori di interpretazione nella lingua italiana.
27 novembre 2017: relatore al seminario Lingua e comunicazione oggi, a cura di
Andrea Lombardinilo, Chieti, Università degli Studi “G. d’Annunzio”. Titolo della
conferenza: L’italiano contemporaneo e la comunicazione.
29 gennaio 2018 e 1° febbraio 2018: nell’àmbito del progetto formativo di didattica
innovativa denominata “Alternanza Scuola-Lavoro”, ai sensi della Legge n. 107 del 13
luglio 2015 (“Buona Scuola”): Learning by doing. Un laboratorio di esperienza. Le
professioni dei Beni Culturali - a.a. 2017-2018, in convenzione con l’Istituto di
Istruzione Superiore “A. Volta” di Francavilla al Mare (CH). prot. n. 0008815 del
24.11.2017 e il DISPUTER (Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del
Territorio), ha tenuto due conferenze dal titolo “Comunicare il patrimonio/educare al
patrimonio: i linguaggi della comunicazione. Il ruolo delle ICT e dei social media” per
un totale di sei ore.
19 aprile 2018: Premio Penne a Dante Marianacci, sezione “Orgoglio Abruzzese nel
mondo”: nell’àmbito delle manifestazioni del Premio Internazionale “Città di PenneMosca”, presentato da Antonio Sorella (Direttore Scientifico del Premio PenneMosca), Andrea Lombardinilo, Pierluigi Ortolano ed Emiliano Picchiorri. Relazione dal
titolo: Dante Marianacci e la diffusione dell’italiano nel mondo.
8 ottobre 2018: Celebrazioni della 40° edizione del Premio Letterario “Città di PenneMosca” (diretto da Antonio Sorella), Roma, Palazzo Firenze, piazza Firenze, sede della
“Dante Alighieri”. Intervento dal titolo: La scrittura e la lingua italiana.
31 ottobre 2018: seminario Personaggi e lingua ne “La grande bellezza” di Paolo
Sorrentino, nell’àmbito del corso di Letterature Comparate su invito del titolare del
corso, prof. Antonio Sorella, Chieti, Università degli Studi “G. d’Annunzio”.

29 novembre 2018: seminario Personaggi e codificazione grammaticale nel XVI
secolo, nell’àmbito del corso di Letterature Comparate su invito del titolare del corso,
prof. Antonio Sorella, Chieti, Università degli Studi “G. d’Annunzio”.
28 marzo 2019: seminario dal titolo L’italiano tra passato e presente nell’àmbito della
Giornata dell’Orientamento organizzata dal Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze
Sociali (DILASS), Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
27 maggio 2019: I° premio letterario “Polo liceo Statale Saffo”, Roseto degli Abruzzi,
Giornata di Premiazione del Premio di Narrativa. Conferenza dal titolo: “Scrivilo
(bene) sui muri (e sui social): la grammatica dell’italiano contemporaneo”.
3 giugno 2019: relatore al II° Convegno Adriatico di Italianistica, Nel cinquecentenario
dalla morte di Bernardo Bembo, committente del restauro della tomba di Dante a
Ravenna. Il culto di Dante da Bernardo Bembo ai giorni nostri, Castello Gizzi di Torre
de’ Passeri (1°-2 giugno, Casa di Dante in Abruzzo) e Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara (3 giugno). Conferenza dal titolo: Dante e la
codificazione grammaticale nel XVI secolo.
13 settembre 2019: relatore al XXIII Congresso ADI – Associazione degli Italianisti,
Letterature e Scienze, Pisa, Università di Pisa e Scuola Normale Superiore, 12-14
settembre 2019. Panel: Scienza nella letteratura tra il Cinque e il Settecento.
Conferenza dal titolo: Celso Cittadini e il metodo scientifico.
27 settembre 2019: relatore, con Emiliano Picchiorri, alla Notte europea dei
ricercatori 2019, Chieti, Palazzo Storico della Camera di Commercio, Università degli
studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Conferenza dal titolo: Ricchezza e custodia
del patrimonio dialettale: la sostenibilità linguistica.
20 ottobre 2019: relatore, su invito, a Fermhamente, Festival della Scienza di Fermo,
Scienza e Immagine, Fermo, 17-20 ottobre 2019, sezione Comunicare l’Infinito:
immaginario e linguaggio. Conferenza dal titolo: Le parole dell’Infinito.
21 ottobre 2019: relatore, su invito, alla XLI Edizione del Premio Letterario
Internazionale “Città di Penne-Mosca”, Roma, 21 ottobre 2019, Palazzo Firenze,
piazza Firenze, Roma, Sede centrale della Società “Dante Alighieri”. Relazione dal
titolo: Addio fantasmi di Nadia Terranova fra lingua e letteratura.
26 novembre 2019: relatore, su invito, presso il Comune di Roseto degli Abruzzi, UNI3
«La Fenice», Aula Consiliare del Comune di Roseto. Conferenza dal titolo:
L’evoluzione della lingua italiana fra grammatica e scrittura.

6 febbraio 2020: relatore, su invito, nell’àmbito dell’orientamento UdA e Dilass,
presso “I.I.S. Licei "Luca da Penne – Mario dei Fiori", Penne (Pescara). Conferenza dal
titolo: La grammatica dei social network: riflessioni sulla norma e sull’uso della lingua
italiana.
21 febbraio 2020: relatore, su invito, nell’àmbito dell’orientamento UdA-Dilass e il
Liceo Classico “G. d’Annunzio” di Pescara (PCTO). Conferenza dal titolo: La lingua
italiana di oggi.
31 luglio 2020: webinar dal titolo La lingua italiana in movimento, nell’àmbito
dell’Orientamento di Ateneo e di Dipartimento “Student for a day” organizzato
dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescata e dal Dipartimento di Lettere, Arti e
Scienze Sociali (DILASS). Lezione dal titolo: “Chi pensa bene parla bene. Le parole
sono importanti”.
Pubblicazioni:
1) PIERLUIGI ORTOLANO, L’insegnamento della lingua italiana a studenti croati: i metodi
didattici e il problema dell’aspetto verbale, in «Adriatico/Jadran», «Rivista di cultura
tra le due sponde», vol. 2 2005, ISSN: 1828-5775, pp. 201-208.
2) PIERLUIGI ORTOLANO, Analisi linguistica di tipologie di errori in elaborati scritti da
studenti croati, in «Adriatico/Jadran», «Rivista di cultura tra le due sponde», vol. 2
2007, ISSN: 1828-5775, pp. 265-281.
3) PIERLUIGI ORTOLANO, Regole osservanze et avvertenze sopra lo scrivere correttamente
la lingua volgare Toscana in prosa et in versi di Paolo Del Rosso, edizione critica ed
analisi comparativa con le principali grammatiche del Cinquecento, tesi di dottorato
discussa presso l’Università per Stranieri di Siena il 27 febbraio 2009, pp. 307.
4) PIERLUIGI ORTOLANO, Mauro Covacich, in ANTONIO SORELLA, Il linguaggio letterario nella
narrativa e nel teatro contemporaneo, Pietranico (Pescara), Opera Editrice, 2009,
ISBN: 978-88-96166-03-1, pp. 166-184.
5) PIERLUIGI ORTOLANO, Le due edizioni delle Regole grammaticali di Iacomo Gabriele, in
«Tipofilologia: rivista internazionale di studi filologici e linguistici sui testi a stampa», II
2009, ISSN: 1971-9086, pp. 15-60.

6) PAOLO DEL ROSSO, Regole, osservanze et avvertenze sopra lo scrivere correttamente
la lingua volgare Toscana in prosa et in versi, edizione a cura di Pierluigi Ortolano,
Pescara, Opera University Press, 2010, ISBN: 978-88-96166-20-8, pp. 241.
7) PIERLUIGI ORTOLANO, Massimo Cacciapuoti, in ANTONIO SORELLA, Il linguaggio narrativo
contemporaneo, Pescara, Opera University Press, vol. II, 2010, ISBN: 978-88-9616625-3, pp. 119-143.
8) JACOMO GABRIELE, Regole grammaticali di Messer Jacomo Gabriele, edizione a cura di
Pierluigi Ortolano, Pescara, Opera University Press, 2010, ISBN: 978-88-96166-28-4,
pp. 171.
9) PIERLUIGI ORTOLANO, Fra grammatica e fiaba: il Viaggio meraviglioso di Gianni nel
paese delle parole, in «Carte di Viaggio», III 2010, ISSN: 1974-0557, pp. 89-95.
10) PIERLUIGI ORTOLANO, Le Ville di Anton Francesco Doni, in «Tipofilologia: rivista
internazionale di studi filologici e linguistici sui testi a stampa», III 2010, ISSN: 19719086, pp. 11-38.
11) PIERLUIGI ORTOLANO, recensione a ALESSANDRO CATASTINI, I libri ebraici della biblioteca
universitaria di Pisa. 1. Incunaboli e cinquecentine, Roma, Sapienza Università di
Roma, Dipartimento di Studi Orientali, 2011, in «Tipofilologia: rivista internazionale di
studi filologici e linguistici sui testi a stampa», III 2010, ISSN: 1971-9086, pp. 77-79.
12) PIERLUIGI ORTOLANO, Maestri: Pasquale Stoppelli e la filologia dei testi a stampa, in
«Tipofilologia: rivista internazionale di studi filologici e linguistici sui testi a stampa»,
IV 2011, ISSN: 1971-9086, pp. 69-79.
13) PIERLUIGI ORTOLANO, Il linguaggio narrativo di Mauro Covacich, in
«Adriatico/Jadran», «Rivista di cultura tra le due sponde», vol. I-II 2011 [2013], ISSN:
1828-5775, pp. 109-136.
14) PIERLUIGI ORTOLANO, Maestri: Gustavo Bertoli e la textual bibliography, in
«Tipofilologia: rivista internazionale di studi filologici e linguistici sui testi a stampa»,
V 2012, ISSN: 1971-9086, pp. 69-86.
15) PIERLUIGI ORTOLANO, Retrodatazioni nel Vocabolario Italiano-Inglese di Giovanni
Torriano (1659), in Italianistica.it, Rivista Internazionale di lingua e cultura italiana del

Centro Internazionale per lo Studio e la Didattica dell’Italiano e dei Dialetti (CISDID),
vol. I, 2012, ISBN: 978-88-98338-00-9, pp. 50-64 (www.italianistica.it/rivista).
16) PIERLUIGI ORTOLANO, Il linguaggio narrativo di Acciaio di Silvia Avallone, in
Italianistica.it, Rivista Internazionale di lingua e cultura italiana del Centro
Internazionale per lo Studio e la Didattica dell’Italiano e dei Dialetti (CISDID), vol. II,
2013, ISBN: 978-88-98338-01-6, pp. 93-123 (www.italianistica.it/rivista).
17) PIERLUIGI ORTOLANO, Recensione a Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de
Cervantes; introduzioni e note di Francisco Rico; traduzioni di Angelo Valastro Canale;
testo spagnolo a fronte a cura di Francisco Rico, Milano, Bompiani, 2012, CXXIII, pp.
2166 in «Tipofilologia: rivista internazionale di studi filologici e linguistici sui testi a
stampa», VI 2013, ISSN: 1971-9086, pp. 69-73.
18) GIOVANNI TORRIANO, Vocabolario Italiano-Inglese (1659), traduzione e analisi
linguistica a cura di Pierluigi Ortolano, Chieti, CISDID, 2014, ISBN: 978-88-98338-03-0,
pp. 671.
19) PIERLUIGI ORTOLANO, Recensione a Simone Fornara, La trasformazione della
tradizione nelle prime grammatiche italiane (1440-1555), Roma, Aracne, 2013, in
«Adriatico/Jadran», «Rivista di cultura tra le due sponde», 1/2 2012 [2014], ISSN:
1828-5775, pp. 152-154.
20) PIERLUIGI ORTOLANO, Il Trattato della vera origine, e del processo, e nome della
nostra lingua di Celso Cittadini (Venezia, Ciotti, 1601), in «Tipofilologia: rivista
internazionale di studi filologici e linguistici sui testi a stampa», VII 2014, ISSN: 19719086, pp. 29-65.
21) PIERLUIGI ORTOLANO, La prima grammatica italiana per croati di Giacomo Micaglia
(Jacok Mikalja) -1649-, in «Adriatico/Jadran», «Rivista di cultura tra le due sponde», "
Adriatico/Jadran. Rivista di cultura tra le due sponde", n. 1-2/2013 [2015], ISSN:
1828-5775, pp. 67-94.
22) PIERLUIGI ORTOLANO, Maestri: Intervista a Gino Belloni, in «Tipofilologia: rivista
internazionale di studi filologici e linguistici sui testi a stampa», VIII 2015, ISSN: 19719086, pp. 83-90.

23) PIERLUIGI ORTOLANO, Ernesto Giammarco e la questione dei longobardismi
nell’abruzzese, in RILD, «Rivista Italiana di Linguistica e Dialettologia», International
Peer-Reviewed Journal, XVIII 2016, ISSN: 1128-6369, pp. 105-114.
24) PIERLUIGI ORTOLANO, Il giornalismo economico e finanziario nel web. “LEF”: il
linguaggio economico e finanziario, in «Prospettiva persona», Trimestrale di Cultura,
Etica e Politica, Anno XXV (gennaio-giugno), n. 95-96 (2016), Catanzaro, Rubbettino,
ISSN: 1126-5191, ISBN: 978-88-498-4921-9, pp. 82-86.
25) PIERLUIGI ORTOLANO, Vannicola sperimentatore linguistico, in «Bisogna vivere più di
una vita»: Giuseppe Vannicola cento anni dopo, Atti del Convegno a cura di Laura
Melosi e Andrea Lombardinilo, Università degli Studi di Macerata, 26 novembre
(Macerata), 27 novembre (Comune di Montegiorgio) 2015, EUM, Macerata, 2017,
ISBN: 978-88-6056-522-8, pp. 135-147.
26) Recensione a Marcello Aprile, Dalle parole ai dizionari, Bologna, il Mulino, 2015,
in «Prospettiva persona», Trimestrale di Cultura, Etica e Politica, Anno XXVI (GennaioGiugno), n. 99 (2017/1), Catanzaro, Rubbettino, ISSN: 1126-5191, ISBN: 978-88-4985119-9, pp. 110-113.
27) PIERLUIGI ORTOLANO, Per l’edizione del «Trattato della vera origine» di Celso
Cittadini: le edizioni postume del 1643 e del 1721, in «Tipofilologia: rivista
internazionale di studi filologici e linguistici sui testi a stampa», X 2017, ISSN: 19719086, pp. 73-87.
28) PIERLUIGI ORTOLANO, Personaggi e codificazione grammaticale nel XVI secolo:
Gamucci, Cimello e Trifone Gabriele, in Il personaggio nella letteratura italiana, a cura
di Antonio Sorella e Pierluigi Ortolano, Firenze, Cesati, ISBN 978-88-7667-744-1,
2019, pp. 119-142.
29) PIERLUIGI ORTOLANO, Personaggi e lingua ne “La grande bellezza” di Paolo
Sorrentino, in Il personaggio nella letteratura italiana, a cura di Antonio Sorella e
Pierluigi Ortolano, Firenze, Cesati, ISBN 978-88-7667-744-1, 2019, pp. 229-237.
30) Il personaggio nella letteratura italiana, a cura di Antonio Sorella e Pierluigi
Ortolano, Firenze, Cesati, ISBN 978-88-7667-744-1, 2019, pp. 238.
31) CELSO CITTADINI, Il Trattato della vera origine, e del processo, e nome della nostra
lingua, edizione a cura di Pierluigi Ortolano, Firenze, Franco Cesati Editore, ISBN 97888-7667-755-7, 2019, pp. 180.

32) PIERLUIGI ORTOLANO, Amedeo Quondam e gli studi linguistico-filologici sulla
letteratura italiana rinascimentale, «Tipofilologia: rivista internazionale di studi
filologici e linguistici sui testi a stampa», XII 2019 [2020], ISSN: 1971-9086, pp. 13-33.
33) PIERLUIGI ORTOLANO, Dante e la codificazione grammaticale nel XVI secolo, «Lingue
e Linguaggi», XXXIII 2019 [2020], ISSN: 2239-0367, pp. 251-267.
34) PIERLUIGI ORTOLANO, Per uno studio sui toponimi in «Sostiene Pereira» di Antonio
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