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Prima Carovana della memoria e della diversità linguistica 
Un itinerario interessante, ricco di appuntamenti culturali ed enogastronomici, incontri istituzionali ma anche fatto di 
momenti di relax, all’insegna della libera e insolita scoperta dei luoghi e del patrimonio culturale e linguistico minorita-
rio del Sud Italia. È la Prima Carovana della memoria e della diversità linguistica, un’iniziativa dell’Associazione LEM-
Italia, realizzata con il contributo dell’Università degli Studi di Teramo, dell'Associazione Culturale Villa Badessa, di 
AELMA Archivio Etnolinguistico Musicale Abruzzese, dell’Associazione Arte26 e soprattutto con la partecipazione e il 
sostegno di una rete di attori locali uniti dall’obiettivo di far conoscere e promuovere i loro territori alloglotti. La Caro-
vana attraverserà sei regioni dall’Abruzzo alla Calabria dal 9 al 18 settembre 2013 per lanciare il progetto di “turilingui-

smo di prossimità” - Rete dei Parchi Etnolinguistici d’Italia e affrontare sul territorio le tematiche legate al Convegno 
internazionale Settime Giornate dei Diritti Linguistici Dalla protezione delle lingue minoritarie al marketing territoriale. 
Turismo e diversità linguistica. La descrizione e il programma della Carovana saranno presto disponibili sul sito 
dell’Associazione LEM-Italia alla pagina http://associazionelemitalia.org/le-nostre-azioni/giornate-dei-diritti-
linguistici/gdl-2013.html Sono aperte le adesioni!_________________________________________________________ 

Dopo la mani-
festazione te-
nutasi all'Isti-
tuto Italiano di 
Cultura nel 
giugno scorso, 
il giorno ve-
nerdì 9 agosto 
alle ore 17:30 
presso la Sala 
Polifunzionale 

Ins. Pavia Pie-
rino di Faeto 
(FG) si terrà 
una nuova 

presentazione 
del libro Le mi-
noranze e l'Ita-
lia Unita. Le ra-
dici, il Risorgi-
mento e la Re-

pubblica, di Micol e Piefranco Bruni e Giovanni Agresti e  
pubblicato da Euromediterranea spa su iniziativa della 
Provincia di Foggia. Modererà Michele Pavia.

Il progetto europeo “Réseau Tramontana” sulla memoria 
orale dei paesi di montagna di alcune regioni di Francia, 
Italia e Portogallo si avvia a conclusione. Nei prossimi me-
si si terranno alcune presentazioni pubbliche dei risultati 
delle inchieste svolte in Abruzzo dalle Associazioni cultu-
rali Bambun e LEM-Italia con il sostegno di alcuni Comuni 
aderenti al progetto. Una prima presentazione si terrà il 16 

agosto 2013 a Pietracamela (TE) dove saranno illustrati in 
particolare i risultati delle inchieste sul dialetto pretarolo 
svolte da Giovanni Agresti, accennati in anteprima il 4 lu-
glio a Battaglia di Campli (TE) nell’ambito della rassegna 
Il Commensale del Borgo. Dal 7 al 14 agosto il progetto 
Tramontana tornerà nell'Alto Sannio, a San Marco dei Ca-
voti (BN), per la terza sessione di inchieste sul campo. Le 
videointerviste saranno realizzate da Sara Petroccia e Sil-
via Pallini. Anche nell’Alta Valle Vomano e nella Valle 
Siciliana, in Abruzzo, continuano le inchieste nei Comuni 
di Pietracamela, Montorio al Vomano, Colledara e Arsita. 
L’11 agosto ad Arsita (TE), nell’ambito della XIX edizione di 
Valfino al canto, festa della musica tradizionale (9-11 agosto), 
ci sarà l’esibizione del Coro della Chiesa di Santa Maria As-
sunta Odigitria di Villa Badessa e un intervento a cura 
dell’Associazione LEM-Italia sull’antica migrazione albanese 
in Abruzzo. 

L’Associazione culturale LEM-Italia nasce nel 2008 per sostenere il progetto 
franco-italiano LEM, l’enciclopedia evolutiva delle lingue d'Europa e del Me-
diterraneo (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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Minoranze slavo molisane 
Sabato 13 luglio hanno preso avvio le riprese del video 
documentario sulla minoranza slava del Molise a cura di 
Valentina Di Cesare e Lucia Bruni. Montemitro (Mun-
dimitar), San Felice del Molise (Filič) e Acquaviva Colle-
croce saranno protagonisti di un filmato volto sia a riper-
correre le vicende storiche che portarono nel ‘500 “gli 
Schiavoni” sulle coste molisane, sia a riportare sul video 
la quotidianità nei tre piccoli centri, lo stato attuale della 
lingua na-našu, i rapporti tra i paesi e le problematiche 
legate al mantenimento delle tradizioni culturali. 

_________________________________________________ 

 
Siamo felici di annunciarvi l’uscita della seconda parte del 
numero 2 della rivista Repères-Dorif: Autour du français 
québécois : perspectives (socio-)linguistiques et identi-
taires, coordinata da Chiara 
Molinari e Paola Puccini. La pubblicazione è disponibile e 
consultabile gratuitamente al seguente link 
www.dorif.it/ezine/ 
_________________________________________________ 

Da settembre 2013 la Fa-
coltà di Scienze della Co-
municazione dell'Univer-
sità di Teramo garantirà ai 
suoi studenti la possibilità 

di seguire le lezioni nella lingua italiana dei segni (LIS). 
Un’importante iniziativa quella voluta dall’ateneo tera-
mano, il primo in Italia a introdurre anche questo elemen-
to di rispetto della diversità linguistica. Un progetto di 
prossima realizzazione prevede anche l’introduzione della 
LIS tra le lingue insegnate presso il Centro Linguistico di 
Ateneo “Lucilla Agostini” e l’istituzione di un Centro eu-
ropeo di orientamento alla didattica per le disabilità senso-
riali presso l’Università degli Studi di Teramo. 
www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/Ras-
segna_Stampa/190713__00.pdf                                           

Basilio D’Amico 
È finalmente disponibile il DVD del film Basilio D’Amico 
la cui presentazione avrà luogo a Penna Sant’Andrea (TE), 
presso la Struttura Polivalente, alle ore 18:00 del 3 agosto, 
nell'ambito del 37° Incontro di Folklore Internazionale (2-
4 agosto), insieme al sindaco di Penna S. Andrea Antonio 
Fabri, al Presidente dell'Associazione Itaca Mauro Vanni, 
sostenitori dell’edizione, a Leonardo Persia, critico cine-
matografico, e agli autori Gianfranco Spitilli e Marco Chia-
rini. 

 
Maggiori informazioni su: 
http://bambun.webnode.com/ 
  
 

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

Pagina Facebook : 
www.facebook.com/pages/Associazione-LEM-Ita-
lia/222507447838402  
Sostenere LEM-Italia: 
http://associazionelemitalia.org/soci.html  
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html 

 

 
Silvia Pallini, Giovanni Agresti, Valentina Di Cesare 

 


