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L’Associazione culturale LEM-Italia nasce nel 2008 per sostenere il progetto
franco-italiano LEM, l’enciclopedia evolutiva delle lingue d'Europa e del
Mediterraneo (nazionali, ufficiali, regionali, locali o minoritarie).
Le 10 azioni sviluppate dall'Associazione LEM-Italia sono a carattere di ricerca
scientifica, di divulgazione, di cooperazione e di formazione.
www

Il 2012 di LEM-Italia… Auguri per il nuovo anno!

Scaricate la cartolina di auguri LEM-Italia con
le immagini salienti degli eventi del 2012, da
noi organizzati o ai quali abbiamo preso parte:
http://associazionelemitalia.org/attachments/
article/75/Auguri%20LEM-Italia_2013.pdf
Un nuovo anno insieme, rinnoviamo la nostra
adesione!
Cari amici, l’anno nuovo è arrivato. Come
sempre, oltre ai più sinceri auguri per il 2013
desideriamo invitarvi a rinnovare la vostra
adesione all’Associazione LEM-Italia. Vi
invitiamo inoltre a farla conoscere a colleghi e
amici che potrebbero essere in linea con i nostri
valori. Non ci pare superfluo ricordarlo: LEMItalia è una vera associazione, fondata sulla
partecipazione attiva di tutti i soci, sul loro
contributo intellettuale, amicale ma anche,
minimamente, economico. Le quote associative,
benché modeste e il cui importo è lo stesso per
il quarto anno consecutivo, sono non solo una
delle poche forme di finanziamento della nostra
Associazione, ma anche un gesto di presenza e
di attenzione nei confronti del lavoro di tutti i
soci attivi. Visitate la pagina dedicata del nostro
sito, versare la quota sociale è semplice e sicuro:

Abbiamo il piacere e la soddisfazione di
comunicarvi che l’Associazione LEM-Italia ha
aderito al progetto di ricerca Costruzione delle
alterità culturali e delle società plurali nel
Mediterraneo, progetto approvato dalla
Maison des Sciences de l’Homme de
Montpellier www.msh-m.fr nell’ambito del
programma Représentations des langues et
des identités en Méditerranée en contexte
plurilingue. Il progetto, della durata di 24 mesi,
sarà coordinato da Bruno Maurer, Professeur
des Universités, e Henri Boyer dell’Université
de Montpellier III e del Laboratoire
DIPRALANG. Sarà inoltre coadiuvato da
Carmen Alen Garabato e Ksenija Djordjevic.
LEM-Italia contribuirà alla realizzazione di
seminari, laboratori e gruppi di ricerca volti
all’analisi della rappresentazione sociale della
lingua attraverso un metodo interdisciplinare
(scienze del linguaggio, analisi del discorso,
psicologia sociale, sociologia, filosofia, scienze
della comunicazione). Questa analisi sarà
condotta mediante inchieste sul campo e la
somministrazione di questionari a popolazioni
di lingue di ceppo romanzo, slavo e semitico
parlate nel Mediterraneo. I risultati saranno
elaborati con metodo comparativo e pubblicati
presso
le
Éditions
des
Archives
Contemporaines. Una Conferenza di medio
termine è prevista nel 2014 per la presentazione
dei primi risultati del progetto. www.mshm.fr/presentation/organisationscientifique/appels-a-programmes/appel2013/article/liste-des-programmes-retenuspour

www.associazionelemitalia.org/soci.html
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Inchieste Tramontana 2012-2013

Con il 2012 si è concluso il primo ciclo di
videointerviste Tramontana in Abruzzo. Da
gennaio i lavori riprenderanno in tutti i Comuni
con le attività previste per l’annualità 2013. In
particolare saranno avviati i cantieri di ricerca di
Arsita (TE), Colledara (TE), Castel Castagna (TE)
e l’inchiesta linguistica a Pietracamela (TE) con
laboratori collettivi e un lavoro di toponomastica
a Isola del Gran Sasso (TE). A febbraio LEM-Italia
sarà di nuovo nel Sannio, a San Marco dei Cavoti
(BN), per la seconda raccolta di testimonianze
sulla cultura orale dopo quella realizzata lo
scorso agosto. Per maggiori informazioni sugli
sviluppi del progetto negli altri territori coinvolti
vi invitiamo a conoscere le attività dei nostri
partners: Associazione Bambun per la Ricerca
Demoetnoantropologica e Visuale
http://bambun.webnode.com/
Associazione La Leggera http://laleggera.eu/
Associaçao Binaural Nodar
www.binauralmedia.org/news/; Nosauts de
Bigorra e Numériculture Gascogne www.auresobrarbe.net/numericulture-gascogne; Eth Ostau
Comengès www.ostaucomenges.org/
Associazione ITACA
www.associazioneitaca.org/home/attivita/35progetti-europei/553-reseau-tramontana
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Abbiamo il piacere di trasmettervi la notizia
comunicataci dall’amico e socio Donato
Michele Mazzeo circa l’Evento itinerante 545°
G.K. Skanderbeg in Basilicata, che si terrà
domenica 20 gennaio 2013 alle ore 10:00 a
Maschito, comune arbëresh in provincia di
Potenza. Come l’anno scorso, quando l’evento
si tenne nell’altro comune arbëresh di Ginestra,
anche in quest’occasione l’Associazione LEMItalia sarà presente.

Per accrescere il valore e la portata delle nostre
azioni vi ricordiamo che attraverso il nostro sito
web www.associazionelemitalia.org è possibile
farci pervenire vostre osservazioni, proposte di
progetti e iniziative, segnalazioni e ogni tipo di
comunicazione. La Redazione sarà felice di
accogliervi. Buona lettura e Felice 2013!
__________________________________________
Avete perso le precedenti Newsletters? Visitate
la pagina web
http://associazionelemitalia.org/archivionews.html o diventate fan dell’Associazione
LEM-Italia sulla pagina Facebook ad essa dedicata: www.facebook.com/pages/AssociazioneLEM-Italia/222507447838402
LEM-Italia è un’associazione senza scopo di
lucro che svolge le sue azioni contando solo
sull’aiuto dei suoi soci. È possibile sostenere
LEM-Italia diventandone soci o facendo una
donazione attraverso queste pagine del nostro
sito web:
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html
Grazie.
Silvia Pallini, Giovanni Agresti

2

