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Progetto europeo Tramontana. Secondo Forum: 
Alto Sannio - Abruzzo (23 settembre – 1° ottobre) 

Il patrimonio culturale immateriale della montagna: ri-
cerca, gestione e diffusione per una crescita dei territori. 
Questo il titolo del Secondo Forum del progetto 

Tramontana, che si svol-
gerà tra San Marco dei Ca-
voti (BN), Fano Adriano, 
Intermesoli, Pietracamela e 
Penna Sant’Andrea (TE). 
Oltre a una prima restitu-
zione dei materiali raccolti 
presso le comunità incon-

trate in questi mesi e a una serie di incontri tra le as-
sociazioni partner del progetto, interessanti tavole 
rotonde aperte al pubblico saranno dedicate alla ri-
cerca in campo demoetnoantropologico e lingui-
stico, alla gestione e alla diffusione dei patrimoni 
culturali immateriali e allo sviluppo del territorio. 
Ampia partecipazione del mondo accademico e 
istituzionale. Il programma dettagliato sarà dispo-
nibile nei prossimi giorni sul nostro sito associativo.   

Firmata il 10 agosto a San Marco dei Cavoti la Conven-
zione tra l’Associazione LEM-Italia e la Fondazione 
Lee Iacocca nell’ambito del Progetto Tramontana 
www.fondazioneiacocca.it/ita/index.html 

 

Prime inchieste Tramontana a San Marco dei Cavoti (7-
13 agosto). Giovanni Agresti e Silvia Pallini, nell’ambito 
del progetto Tramontana e con il sostegno della 
Fondazione Lee Iacocca e del Comune di San Marco dei 
Cavoti (BN), hanno svolto le prime inchieste sulla 
memoria orale, i saperi, le tradizioni e i patrimoni 
immateriali dei paesi di montagna. Il docu-film risultante 
da queste inchieste sarà presentato il 24 settembre in 
occasione del Secondo Forum Tramontana. 

Trasmissione radiofonica Tramontana. L’Associazione 
Culturale portoghese “Binaural” ha realizzato la trasmis-
sione radiofonica Tramontana, a cura di Luis Costa e Ma-
nuela Barile, dedicata alle attività del progetto con il contri-
buto delle associazioni partner. Dal 4 agosto il programma 
va in onda tutti i sabati pomeriggio su RádioLafões: 
www.binauralmedia.org/news/pt/media/radio  
È possibile riascoltare la puntata dell’1 settembre dedi-
cata alla presentazione di alcuni materiali sonori estratti 
dalle inchieste condotte dall’Associazione LEM-Italia a 
San Marco dei Cavoti (BN). 

Prime inchieste presso la comunità senegalese 
d’Abruzzo. Procedono le attività del progetto Cavalcando 
i flussi: immigrati, mercato del lavoro e integrazione sociale e 
culturale nella provincia di Teramo. Un’équipe di ricercatori 
del Dipartimento Te.Po.S.S. dell’Università di Teramo e 
dell’Associazione LEM-Italia ha dato il via, nel mese di 
agosto, agli incontri con la comunità senegalese 
d’Abruzzo per la somministrazione dei questionari del 
progetto e la realizzazione di videointerviste. 

 
Villa Badessa, frazione di Rosciano (PE), ospiterà una 
delegazione proveniente dal Comune di Lukove (Alba-
nia). Nei giorni 7-8-9 settembre, infatti, in occasione delle 
festività in onore di S. Maria Assunta Odigitria, le due 
comunità sigleranno un altro passo decisivo verso il ge-
mellaggio che le ricongiungerà in virtù delle comuni ori-
gini storiche, linguistiche, religiose e culturali. 

Per restare sempre informati, leggete le precedenti 

Newsletter visitando la pagina web 
http://associazionelemitalia.org/archivio-news.html o 
diventate fan dell’Associazione LEM-Italia sulla pagina 
Facebook www.facebook.com/pages/Associazione-
LEM-Italia/222507447838402  

Da gennaio 2012 è possibile rinnovare la propria quota 
associativa o iscriversi all’Ass. LEM-Italia attraverso la 
procedura guidata disponibile sul nostro sito web al se-
guente link http://associazionelemitalia.org/soci.html   

Silvia Pallini  

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. 
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