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Primo Forum internazionale Tramontana II 

 

È destinata a crescere la Rete Tramontana nata 
grazie ad un progetto ammesso a 
cofinanziamento dalla Direzione Generale 
Educazione, Audiovisivi e Cultura della 
Commissione europea nell’ambito dei 
Programmi Cultura 2007-2013 e Europa 
Creativa 2014-2020. 
Il progetto “Réseau Tramontana II (2014-2016), 
iniziato ad aprile 2014, a pochi mesi dalla 
conclusione del precedente progetto “Réseau 
Tramontana”, ha acquisito la presenza nel 
partenariato di un’ottava associazione, 
Audiolab, che opera nei Paesi Baschi spagnoli. 
Dal 28 gennaio al 2 febbraio si è svolto il Primo 
dei tre Forum internazionali previsti dal nuovo 
progetto Tramontana II nel corso del 2015. 
Le otto associazioni partners si sono incontrate 
a Tarbes, nella regione francese dei Pirenei, e le 
sessioni di lavoro si sono svolte in Francia e in 
Spagna, nella suggestiva e simbolica località 
basca di Arantzazu. 
L’incontro ha affrontato le possibilità di 
sviluppo di un importante sistema di 
archiviazione e digitalizzazione dei materiali 
raccolti in questi primi tre anni e le modalità di 
restituzione e diffusione di questi materiali in 
maniera innovativa. 

Al Forum hanno 
preso parte 
anche i 
rappresentanti 
di due dei 
quattro Parchi 
Naturali che 
hanno aderito 
come partners 
sostenitori al Progetto, il Parc National des 
Pyrénées, che ha ospitato una giornata del 
Forum presso la sua sede a Tarbes, e il Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
Il réseau Tramontana ha posto le basi per 
avanzare verso l’ampliamento del partenariato 
con associazioni di altri Paesi europei per la 
candidatura di un nuovo e più ambizioso 
progetto. 

 

Una giornata nell’Oasi Orientale d’Abruzzo 

Il 22 febbraio le associazioni LEM-Italia e Villa 
Badessa accoglieranno l’Uni3Età-Terre del 
Cerrano in visita a Villa Badessa di Rosciano 
(Pescara) per conoscere le origini, la storia, la 
cultura, il rito liturgico cattolico-greco bizantino 
e le tradizioni oltre al patrimonio artistico di 
questa piccola comunità di origine albanese, 
costituito da 75 preziose icone bizantine 
realizzate tra il XV e il XX secolo, unica 
collezione del genere presente in Europa 
Occidentale. www.villabadessa.it 

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 

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. 
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Primo Congresso Mondiale dei Diritti 
Linguistici (CMDL 2015) 

È stato pubblicato il programma provvisorio 
del Primo Congresso Mondiale dei Diritti 
Linguistici che si terrà a Teramo dal 19 al 23 
maggio 2015. Il programma è consultabile al 
seguente link:  

http://associazionelemitalia.org/attachments/artic
le/107/Programma%20provvisorio%20dettagliato
%20CMDL2015_09_02_2015.pdf 

547° Giorgio Kastriota Skanderbeg 

Il 17 gennaio 2015 si è svolto a Venosa (PZ) il 
convegno 547° G.K.S. in Basilicata. Skanderbeg 
nella terra di Orazio organizzato dal Prof. 
Donato Michele Mazzeo, socio LEM-Italia e 
presidente della Rivista Basilicata Arbëreshe, in 
collaborazione con le Pro Loco Unite di Barile, 
Ginestra e Maschito, il Club Unesco del 
Vulture, l’Associazione Basilicata in Arte e il 
Corteo Storico “Rethnes”. L’evento si è tenuto 
in concomitanza con la Giornata Nazionale dei 
dialetti e delle lingue locali. I lavori si sono 
tenuti presso l’Istituto  Comprensivo “C. 
Gesualdo Da Venosa”, dove, accolti dalla 
Dirigente Lilia Allamprese, sono intervenuti 
Donato M. Mazzeo, Carmela Sinisi, assessore 
alla Cultura del Comune di Venosa, Anna 
Pellettieri, Dirigente Ricerca in Scienze Storiche 
al CNR Basilicata, Giovanni Agresti, Loris 
Castriota Skanderbeg, giornalista, discendente 
dell’eroe albanese Giorgio Kastriota 
Scanderbeg, Elena Pianoforte, presidente del 
Corteo Storico “Rethnes” e Renato Cittadini, 

firmatario di una proposta di legge per le 
minoranze linguistiche arbëreshë lucane. Il 
convegno si è concluso con la visita di Palazzo 
Calvini, sede del Municipio, e l’incontro con il 
Sindaco Tommaso Gammone. Il Convegno si è 
concluso con la mostra sulle immagini 
paesaggistiche di Barile e Ginestra a cura di 
Antonio Volonnino. 

99 domande Romanipè 2.0  

È stato pubblicato il libro in scatola Romanipè 
2.0 – 99 domande sulla popolazione romanì 
realizzata dalla Fondazione Romanì Italia in 
collaborazione con Futura Cooperativa Sociale. 
Un contributo alla costruzione di un nuovo 
approccio culturale, politico e metodologico 
alle tematiche relative alla popolazione romanì 
proponendo l’elaborazione di una romanipè 
2.0, ovvero un processo di partecipazione attiva 
e consapevole alle 
sfide socio-culturali 
del terzo millennio. 
Il formato originale 
- un libro in scatola 
con 99 schede, per 
ognuna una 
domanda e risposta - contribuisce a facilitare la 
diffusione di una diretta conoscenza delle 
comunità romanès e della cultura romanì per 
avviare un diverso dibattito pubblico e 
alimentare un profondo e radicato 
cambiamento nelle comunità romanès, 
nell’opinione pubblica e nelle istituzioni. 

www.ibs.it/code/9788898772025/domande-
romanipe-d.html 
www.99domande.it 
_________________________ 

Archivio newsletter:  
http://associazionelemitalia.org/archivio-
news.html  

Facebook   Twitter  
Diventa Socio LEM-Italia: 
http://associazionelemitalia.org/soci.html  
Fai una donazione: 
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html 

Silvia Pallini 


