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Il 13 marzo 2017 si spegneva a Padova Alberto M.
Mioni, già professore ordinario di Glottologia e linguistica
nell’Università di Padova. Figlio di Elpidio, celebre
bizantinista e codicologo, era stato allievo di Carlo Tagliavini
ed aveva mostrato sin da neo laureato un ampio ventaglio
di interessi scientifici, dalla tipologia linguistica alla fonetica,
dalla sociolinguistica alle lingue africane ed alla linguistica
teorica. Alberto Mioni non si riconosceva in una visione
ristretta e settoriale della linguistica, aspirava ad esplorare
nuovi spazi e a saggiare metodi non tradizionali. La sua
inesausta curiosità lo portò ad approfondimenti a Parigi,
dove fu collega di giovani e valenti linguisti africanisti, e a
ricerche sul campo in Burundi, Kenia, Tanzania e Somalia.
Non meno intensa è stata la sua attività di docente sia in
Italia che all’estero: ha infatti insegnato nelle Università
di Urbino e Università della Calabria ed è stato professore
ospite nelle Università di Zurigo, di Algeri e di Vienna.
Apprezzato autore di manuali e di sintesi critiche, Alberto
Mioni ha profuso il suo sapere in un’attività didattica
e formativa a vasto raggio nell’Ateneo padovano, in un
ambiente nel quale operavano grandi studiosi come Giovan
Battista Pellegrini, Manlio Cortelazzo e Gianfranco Folena
e dove - vero vivaio di giovani studiosi che si sarebbero
rapidamente fatti a loro volta apprezzare - la discussione
e lo scambio culturale erano prassi corrente. Membro
eminente del Centro di Fonetica, collaboratore della scuola
di logopedia e del Centro di Ricerche per la Dialettologia,
Mioni ha avuto diversi incarichi istituzionali, essendo
stato per diversi mandati Direttore del Dipartimento
di Linguistica (in seguito Dipartimento di Discipline
Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo), Prorettore con delega alla didattica dell’Università di Padova
e Presidente della Società di Linguistica Italiana.
Uomo buono, generoso e spiritoso, Alberto Mioni si è
sempre prodigato nell’assistenza e nella guida degli studenti,
un’attività che considerava parte imprescindibile del suo
più vasto impegno etico e civile da tutti riconosciuto.
Un’ampia scheda bibliografica e personale, redatta dallo
studioso stesso, è disponibile nella pagina web dell’Istituto
intitolata ai soci defunti.
Socio corrispondente residente dal 2003, socio effettivo
dal 2012.

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
in apertura dell’adunanza accademica
che si terrà nella sede di Palazzo Franchetti,
Campo Santo Stefano, Venezia,
sabato 24 ottobre 2020, alle ore 11.00,
ricorderà il socio effettivo
Alberto Mioni
Professore ordinario di Glottologia e linguistica
nell’Università di Padova
deceduto il 13 marzo 2017.
Il discorso commemorativo sarà tenuto
dal socio corrispondente
Franco Crevatin
Professore già ordinario di Glottologia linguistica
nell’Università degli studi di Trieste.
Il Presidente
Gherardo Ortalli

