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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
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

Alla soglia dei dieci

Un festival per pensare il mondo

LEM-Italia è nata nel 2008 per sostenere il
progetto franco-italiano LEM – Langues
d’Europe et de la Méditeranée (www.portallem.com), e si è poi evoluta nel lavoro di
persone
che
hanno
investito
energie,
entusiasmo e tempo in favore di ideali e di
valori universali, su tutti, quello del rispetto
della diversità linguistica e dei diritti linguistici.
Attraverso il lavoro sul campo, fatto perlopiù di
incontri e dialoghi, ma anche di creatività,
ascolto, progettazione e ricerca, LEM-Italia è
riuscita ad aggregare sostegno e ad avere
risonanza a livello nazionale e internazionale.
Ha seminato idee e stretto alleanze. Alla base di
tutti i suoi successi sta la condivisione di valori
con una comunità di persone che vi si
riconoscono. Nel giugno 2018 LEM-Italia
compirà i suoi primi dieci anni. Il Consiglio
direttivo chiede ai soci di rinnovare il sostegno
che hanno sempre dato e manifestato al
progetto LEM: dare visibilità e voce alle
minoranze linguistiche d’Italia, storiche,
nuove, riconosciute e non riconosciute,
attraverso progetti di valorizzazione che le
trasformino da beni da tutelare in beni per lo
sviluppo locale dei territori e delle comunità.
L’adesione annuale all’associazione può essere
rinnovata
attraverso
PayPal
www.associazionelemitalia.org/soci.html o a
mezzo bonifico bancario intestato a:

Il 21 dicembre a Guardia Piemontese (CS), isola
linguistica occitana di Calabria, si è tenuta la
conferenza stampa di presentazione del
Festival delle Riforme Culturali (CFR), la cui
prima edizione, dal tema “Lingua, ambiente,
sviluppo locale”, avrà luogo a Guardia
Piemontese, Città delle Riforma, dal 4 al 6
giugno 2018. L’evento, promosso dalla
Fondazione Occitana di Guardia Piemontese,
dal Centro Culturale Valdese “Gian Luigi
Pascale”, dal Comune di Guardia Piemontese,
dall’Associazione
LEM-Italia e
da La
Renaissance Française, privilegerà l’incontro
autentico, di qualità, tra persone motivate, il
confronto, il dialogo e l’approfondimento di
temi di grande rilevanza e urgenza, che il
Festival, di edizione in edizione, si sforzerà di
collegare intimamente tra loro: il diritto alla
diversità, la democrazia culturale, lo sviluppo
sostenibile; la tolleranza religiosa, la tutela
dell’ambiente e la valorizzazione del paesaggio;
l’educazione alla cittadinanza, la libertà di
pensiero e di parola, l’altermondialismo, la
coesione e l’integrazione sociale; il ruolo della
memoria, le forme e la natura dell’identità, i
legami intergenerazionali, il valore delle lingue
di prossimità o minoritarie... Le tre giornate del
Festival saranno caratterizzate dalla presenza
di alcuni ospiti di notevole rilievo scientifico e
culturale, ognuno dei quali disporrà di
un’intera giornata per sviluppare un pensiero e
intrecciare il proprio punto di vista con quello
dei partecipanti, anche attraverso laboratori che
alternino la riflessione teorica con la
sperimentazione
pratica.
Gli
ospiti
dell’edizione 2018 saranno Franco Arminio,
poeta, scrittore e regista italiano, autodefinitosi
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come «paesologo» e Jean Léo Léonard,
professore ordinario di Linguistica generale alla
Sorbona di Parigi.
Oltre ai laboratori condotti dagli ospiti sono
previste diverse attività per pubblici diversi:
mini-corsi per l’iniziazione alla lingua
occitana di Guardia Piemontese; escursioni
(sentieri occitani e scoperta della fauna e flora
del territorio); presentazioni di libri;
conferenze parallele; visite guidate al centro
storico di Guardia Piemontese e al Museo
valdese; stages di tessitura tradizionale, in
particolare
riguardo
il
ricchissimo
e
particolarissimo
abito
guardiolo;
altre
animazioni
culturali:
musica,
letture,
degustazioni.
La collaborazione con alcune università di
grande prestigio consentirà il riconoscimento,
per i partecipanti che lo desiderssero, di Crediti
Formativi Universitari.
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Lo scorso 18 novembre Giovanni Agresti ha
preso parte, su invito degli Sportelli Linguistici
del Molise, al convegno “La perdita del codice
linguistico minoritario causa la perdita
dell’identità culturale?” tenutosi a Ururi il 17 e
18 novembre e che ha visto la partecipazione
studiosi, artisti e rappresentanti delle
associazioni e degli enti locali riuniti attorno
alla riflessione proposta.

Il sogno di un film: Bogre | Un viaggio
Diversità
linguistica,
progresso sulle tracce di Catari e Bogomili
scientifico e sviluppo sostenibile
Vi invitiamo a sostenere come noi un bellissimo

Giovanni Agresti, Vice Presidente LEM-Italia,
ha coordinato e diretto i lavori della Tavola
rotonda « Diversité linguistique, progrès
scientifique et développement durable »
svoltasi il 12 dicembre 2017 presso il Palazzo
delle Nazioni Unite a Ginevra all’interno
dell’ottavo
Congresso
scientifico
dell’Accademia internazionale delle scienze
Ararat ospitato dalla nona edizione del Geneva
Forum
(11-15
dicembre
www.osigenevaforum.org). Per l’occasione è stata
presentata anche la bandiera della diversità
linguistica, proposta alla comunità scientifica
internazionale nel maggio 2015 durante il
Primo Congresso Mondiale dei diritti
linguistici. In chiusura della tavola rotonda
ginevrina è stato proiettato il film “Missus” di
Massimo Garlatti-Costa, prodotto dalla Raja
Films e distribuito da Belka Media. Il “Missus
tour” di presentazione del film era iniziato la
scorsa estate durante l’UFIS a Faeto, isola
francoprovenzale di Puglia, per continuare
durante la Carovana Tramontana 2017 tra
agosto e settembre nel Sud Italia. Ora nel Nord
Italia e in Europa, Missus non si ferma.

progetto di conoscenza: la realizzazione di un
film sulla storia dei Catari e dei Bogomili.
Scopritelo e seguitelo qui:
www.produzionidalbasso.com/project/bogreil-film-un-viaggio-sulle-tracce-di-catari-ebogomili/
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