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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 azioni sviluppate dall'Associazione LEM-Italia
sono a carattere di ricerca scientifica, di divulgazione, di
cooperazione e di formazione. www.associazionelemitalia.org
La Rete dei Parchi EtnoLinguistici d'Italia è un progetto di
sviluppo locale delle aree alloglotte d'Italia, ideato
dall'Associazione LEM-Italia e dal CEiC, il Centro Etnografico
Campano. Questa Rete è strettamente legata alla Carovana della
memoria e della diversità linguistica, lanciata nel settembre 2013.
www.parchietnolinguistici.it

Cerimonia di conferimento del Premio
European Heritage Awards / Europa Nostra
Awards

Territori della parola – La lingua “degna”

Si è svolto a Venezia, dal 21 al 24 settembre 2021, lo
European Cultural Heritage Summit, durante il
quale ha avuto luogo, il 23 settembre, la cerimonia
di conferimento dei Premi Europa Nostra Awards
per il patrimonio culturale. Oltre ai progetti europei
vincitori dell’edizione di quest’anno, nella stessa
circostanza sono stati conferiti anche i Premi
dell’edizione 2020, tra i quali il Gran Prix Europa
Nostra assegnato lo scorso anno al progetto
“Tramontana Network III”. La cerimonia della
scorsa edizione, infatti, che avrebbe dovuto tenersi a
Bruxelles nell’ottobre 2020, era stata rinviata a causa
delle conseguenze della diffusione della pandemia
di Covid 19. A ritirare il premio a nome di tutta la
rete internazionale dei partner Tramontana era
presente la Presidente dell’Associazione LEM-Italia
APS, Renata De Rugeriis. La cerimonia si è svolta
nella Sala degli Arazzi della Fondazione Giorgio
Cini a Venezia, animata dal Segretario Generale
Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, e dal
giornalista, storico e scrittore, Alberto Toso Fei. La
cerimonia è stata trasmessa anche in diretta
streaming. È possibile vedere i video della diretta al
seguente
link:
https://vimeo.com/showcase/8910599

Un nuovo volume è stato pubblicato all’interno
della Collana scientifica “Territori della parola /
Territori de la paraula / Territoires de la parole”,
edita da Mnamon editrice (Milano). Quest’ultimo
volume, La lingua “degna”. Pietracamela e il
pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei. Profilo
linguistico, norme di lettura, antologia poetica,
diretto da Giovanni Agresti, documenta e celebra
la parola poetica che emerge dalla vicenda
biografica di Ginevra Bartolomei (1909-2007),
figlia di Pietracamela e della dura vita di ieri,
testimone e cronista di una comunità che, a cerchi
concentrici, dalla famiglia e dagli affetti più stretti
si allarga al borgo fino ad abbracciare un’intera
montagna e oltre – la comunità di diaspora
nell’esperienza migratoria in Nordamerica.
L’edizione dei quaderni manoscritti della Gina,
così come veniva familiarmente chiamata dai
conoscenti, rappresenta una tappa importante di
un lungo processo di recupero di valori e
contenuti dell’ethos locale. Il volume è scaricabile
gratuitamente in formato PDF dal sito web della
casa editrice https://www.mnamon.it/la-linguadegna/
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SEAH - Sharing European architectural heritage
Dopo la Giornata di Studi del 30 giugno scorso,
un altro evento pubblico ha restituito parte dei
lavori di ricerca realizzati nel corso del Progetto
Erasmus + SEAH Sharing European Architectural
Heritage. Innovative language teaching tools for
academic
and
professional
mobility
in
Architecture
and
Construction
(www.seahproject.eu), di cui
l’Associazione LEM-Italia è uno dei partner
associati. Si tratta dell’esposizione-mostra “Les
patrimoines architecturaux européens mis en
mots. Le discours de la patrimonialisation”
allestita dal 18 settembre al 18 ottobre presso la
Mediateca del Comune di Arcachon, in Francia.

Sociolingua in Molise

Ha trovato una nuova casa il
Centro Studi sulla diversità
linguistica Sociolingua. Il
fondo bibliotecario di oltre
duemila volumi è stato infatti
trasferito dall’Università degli
Studi di Teramo presso la
sede
dell’Associazione
molisana Rivista Kamastra a
Montecilfone (CB), uno dei quattro centri
arbëresh del Molise. Il Centro Studi Sociolingua
sarà diretto e coordinato dall’Ass.ne Rivista
Kamastra e animato da cicli di seminari e attività
progettuali sulle lingue di minoranza. Anche
LEM-Italia darà il suo costante contributo alle
attività di animazione del Centro Studi di cui è
stata fondatrice.

Archivio newsletter:
http://associazionelemitalia.org/archivionews.html
Twitter https://twitter.com/lem_ita
Diventa Socio LEM-Italia:
http://associazionelemitalia.org/soci.html
Fai una donazione:
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html
Silvia Pallini
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