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Sala Consiliare del Comune di Faeto
Ore 10:00, Saluto delle autorità, presentazione e apertura dell'UFE 2011
10:30, Conferenza di apertura
Massimo Arcangeli (Università di Cagliari), Radicare l'oggi, sognare il domani: le lingue del "noi"
11:45-13:30, Attività
vità parallele
Scuola comunale (Sala 1, Workshop)

Scuola comunale (Sala 1)
10:00, Conferenza di apertura
Henri Giordan,, Direttore del progetto LEM (Lingue d'Europa e del Mediterraneo),
Conoscenza delle lingue e cultura del dialogo: il ruolo di internet
11:30-13:00,
13:00, Attività parallele
Scuola comunale (Sala 1, Workshop)
Carlo Zoli (Società Smallcodes), Nuove tecnologie al servizio
servizio delle lingue minoritarie
Scuola comunale (Sala 2)
Atelier di lingua francoprovenzale (faetano) per tutte le età
Centro storico
13:15, Pranzo francoprovenzale
14:30-16:30,
16:30, Passeggiate artistico-letterarie
artistico letterarie nel centro storico di Faeto
Scuola comunale (Sala 1)
16:30, Tavola rotonda: Presente e futuro della lingua-cultura
lingua cultura francoprovenzale di Puglia.
Puglia
Scrittori, linguisti, critici letterari, giornalisti e cittadini si incontrano. Modera Massimo
Arcangeli
19:15, Aperitivo musicale in piazza: gruppo folk Le Faitare
20:00, Cena in piazza e Chiusura dell'UFE2011
21:30, Concerti presso il campo sportivo (adiacenze Bosco di Faeto)
Note

Giovanni Agresti (Università di Teramo), Nuove frontiere della pianificazione linguistica: la
prassematica di Robert Lafont
Scuola comunale (Sala 2)
Atelier di lingua francoprovenzale (faetano) per tutte le età
Centro storico e Bosco
13:30, Pranzo francoprovenzale
14:30, Passeggiata per adulti e bambini nel Bosco di Faeto (Orto botanico) alla scoperta
della flora locale
16:00, Inaugurazione mostra Vedere, disegnare, animare la Diversità linguistica
linguistica. Lavori degli
studenti della Scuola media di Faeto e dell'Istituto d'Arte "V. Bellisario" di Pescara
Scuola comunale (Sala 1)
17:00, Tavola rotonda, Verso una rete delle minoranze linguistiche/1
linguistiche/1. "Promozione
linguistica e nuovi modelli di sviluppo locale".
locale" Con la partecipazione di (elenco
provvisorio): Frédéric Bienkowski (LEM-Italia),
Italia), Pierfranco Bruni (Progetto "Minoranze
etniche", Ministero Beni e attività culturali), Ines Cavalcanti (Chambra d'òc), Giuseppe
Cocco (Sindaco di Faeto), Rossella Di Federico (Università di Teramo), Teresa Geninatti
(Tsambra francoprovensal), Henri Giordan (Forum des Langues de France), Everardo
Minardi (Università di Teramo). Modera Giovanni Agresti
Centro storico
19:15,, Aperitivo musicale in piazza con la Corale Nuova Provenza
Proven
20:00,, Cena nel ristorante diffuso
Campo
o sportivo (adiacenze Bosco di Faeto)
21:15, Proiezione del film Arte del Viaggio Arte dell'Incontro. 2° Festival delle letterature
minoritarie d'Europa e del Mediterraneo (30').
'). Regia di Simone Del Grosso
Grosso. Introduce
Silvia Pallini.. Con la partecipazione del regista Simone Del Grosso
21:45, Concerto dei Senhal (Valli Occitane d'Italia)

Durante tutta la durata dell'UFE sarà possibile visitare liberamente le seguenti esposizioni:
- Esposizione/stand sulla letteratura francoprovenzale contemporanea
- Vedere, disegnare, animare la Diversità linguistica (Lavori degli studenti della Scuola
media di Faeto e dell'Istituto d'Arte "V. Bellisario" di Pescara)
- Faeto 2009. A cura di Adriana Civitarese.
Civitarese. Manifesti (foto e testi su Faeto) dislocati nel
centro storico di Faeto
- Stands di prodotti tipici

Segreteria dell'UFE2011
Per informazionii e per organizzare il vostro
o soggiorno a Faeto potete scrivere un'email
un'
con le vostre coordinate a entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
ufe2011@associazionelemitalia.org
s.pallini@associazionelemitalia.org

Tutti i partecipanti iscritti alle attività dell'UFE riceveranno un ricco dossier e un attestato di partecipazione
eventualmente riconoscibile in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU)

