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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 10 azioni sviluppate dall'Associazione LEM-Italia sono a carattere di ricerca
scientifica, di divulgazione, di cooperazione e di formazione.
www

Lo scorso 16 marzo presso la sede operativa
dell’Associazione LEM-Italia a Città Sant’Angelo (PE), si
è svolta l'Assemblea Ordinaria dei Soci LEM-Italia. Il
presidente Silvia Pallini ha tenuto a ringraziare tutti i soci
e le persone che si impegnano costantemente per garantire la riuscita delle diverse attività. Dopo un’accurata
rassegna delle azioni condotte, avviate e concluse nel
2012, si è passati alla presentazione dei progetti per il
nuovo anno di lavoro ed è stato approvato il bilancio
consuntivo 2012. Verbale e bilancio sono stati inviati a
tutti i soci. Approfittiamo di questa nota per invitare chi
non avesse ancora rinnovato la quota associativa per il
2013 a farlo nei prossimi giorni per continuare a sostenere le attività LEM. Iscriversi o rinnovare on line la
propria iscrizione all’Associazione è molto semplice e
sicuro ed è un gesto, ancor prima che un contributo
economico, di grande importanza per tutti noi:
www.associazionelemitalia.org/soci.html
Centro Linguistico di Ateneo “Lucilla Agostini”. Un momento di grande commozione e di forte vicinanza alla famiglia, la cerimonia di intitolazione del Centro Linguistico
di Ateneo dell’Università degli Studi di Teramo alla compianta Lucilla Agostini, già Segretario di LEM-Italia. Il
Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, Luciano
D’Amico, ha aperto la cerimonia disegnando con mirabile
cura e fedeltà il ritratto umano e professionale di Lucilla,

francesista del CLA scomparsa prematuramente il 14
marzo 2012. I colleghi e gli studenti del Centro Linguistico,
gli studenti Erasmus, i colleghi dell’Università e di LEMItalia hanno ricordato e sottolineato instancabilmente il
valore di Lucilla e l’incolmabile vuoto lasciato dalla sua
dipartita. Il commovente saluto del padre, il Signor Enzo
Agostini, ha chiuso la toccante cerimonia culminata con la
scoperta della targa commemorativa.

Festival Tramontana - Cultura e património das montanhas da Europa meridional. La memoria riposa nelle
pietre delle case, delle strade, nei boschi, nella roccia
della montagna maestosa, nei suoni del paesaggio, nelle
mani rugose e instancabili di un anziano intagliatore di
legno, di un pastore transumante, di un insegnante di
scuola, di una sarta
o di un’ostetrica del
paese. Continuano
anche nel 2013 le inchieste del progetto
europeo Rete Tramontana. Dal 22 al
28 aprile le 7 associazioni coinvolte nel
progetto si riuniranno nuovamente
per il Terzo Forum
Internazionale
Tramontana organizzato questa volta
dall’Associazione
Binaural
Nodar
www.binauralmedia
.org e che si svolgerà in Portogallo, a S. Pedro do Sul.
_______________________________________________
“Sguardi urgenti e confronti
multiculturali
sull’Italia che declina”.
Da marzo a giugno 2013
si
svolgerà
presso
l’Università di Teramo il
ciclo di seminari coorganizzato dalla Cattedra di Lingua Francese
e dall’Associazione LEMItalia. Il secondo incontro
si terrà giovedì 4 aprile
dalle 13:30 alle 15:30
presso l’Aula 2 della Facoltà di Scienze Politiche. Gianfranco Spitilli ci parlerà de
La ricerca sul campo nella montagna teramana: il contributo
dell’antropologia e dell’etnomusicologia A dialogare con lui
ci sarà Fiammetta Ricci dell’Università di Teramo.
Archivio
News:
http://associazionelemitalia.org/archivio-news.html
Pagina
Facebook:
www.facebook.com/pages/Associazione-LEM-Italia/222507447838402
Sostenete
LEM-Italia:
http://associazionelemitalia.org/soci.html
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html
Grazie.
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Emergenze mediterranee 2013
Con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo e con la partecipazione
dell’Università degli Studi di Teramo torna “Emergenze mediterranee”, rassegna di eventi curata
dalla sezione italiana
dell’Istituto Internazionale del Teatro del
Mediterraneo (IITM).
L’appuntamento. Segni e segnali del
prossimo futuro è il
titolo della rassegna
di quest’anno nella
quale si intende diffondere il messaggio
chiaro di come, sebbene la crisi economica e sociale stia
attanagliando i progetti e le aspettative di vita, si
possa ancora credere in un futuro migliore. Dalla
crisi internazionale che ruba l’identità alle persone
possono emergere invece talenti che hanno voglia e
coraggio di cambiare la società odierna per vivere in
un ambiente culturale che per quanto diverso possa
riaprire alla condivisione e all’integrazione tra i popoli europei. Centrale è, infatti, il tema del multiculturalismo, oltre a quelli della diversità culturale
come valore aggiunto, della memoria come stimolo
e insegnamento e delle prospettive di sviluppo per
le nuove generazioni. Il prossimo evento, “Incontro
Jovan Divjak. Il racconto del generale serbo che
difese Sarajevo”, si terrà il 6 aprile alle ore 11:00
presso il Palazzo Kursaal di Giulianova. Seguiranno
altri sei incontri che culmineranno il 15 giugno a
Teramo presso la Sala Conferenze della Camera di
Commercio con il Convegno su “La macroregione
Adriatico-Ionica: dalle architetture istituzionali ai
progetti di promozione sociale, economica e
culturale”. Invitandovi a partecipare numerosi, vi
indichiamo qui di seguito il link dove potete
scaricare e consultare l’intero programma della
rassegna: http://it-it.facebook.com/pages/IstitutoInternazionale-del-Teatro-del-Mediterraneo-Sezione-Italiana/126137714109042
______________________________________________
La lingua francese e il francoprovenzale di Faeto è
il titolo della conferenza che si è svolta il giorno 21
febbraio 2013 nell’elegante Sala S. Francesco di Foggia, nell’ambito dei “giovedì culturali” organizzati
dall’UNITRE di Foggia - Università delle Tre Età.
Dopo una breve presentazione del Presidente

II, 21 – Aprile 2013

dell’UNITRE,
il prof. Michele
de Santis, Rosa
Sorda, docente
UNITRE,
ha
aperto il suo
intervento con
la domanda:
perché apprendere le lingue
nella terza età? Dopo aver sottolineato il vantaggio
cognitivo generale che la conoscenza delle lingue
comporta a qualsiasi età, incoraggiata anche dalle
politiche linguistiche dell’UE, Sorda ha illustrato la
diffusione della lingua francese in Italia e i suoi legami con il francoprovenzale. Successivamente si
sono susseguiti i relatori Anna Conte e Giuseppe
Cocco. La prof.ssa Conte ha sviluppato l’argomento
spostando il focus sul tema “Essere plurilingui. Il
valore del cambiamento di un paradigma nell’anno
europeo dei cittadini”; il dott. Cocco, sindaco di Faeto durante l’UFE2011, giurista, studioso di Lingua
e Cultura francoprovenzale, poeta e scrittore, ha
portato avanti con lineare precisione la terza e ultima parte della conferenza, dando un breve quadro
storico di Faeto e della sua antica lingua e leggendo
alcune sue opere scritte in francoprovenzale. Di
questo evento di interesse linguistico si ricorda la
bella esperienza di apertura della città di Foggia al
francoprovenzale, una frontiera ancora da esplorare. Gli iscritti all’associazione si sono dati appuntamento per visitare Faeto in primavera, sotto
l’esperta guida del dott. Cocco.
L’Associazione
LEM-Italia
sarà
presente al convegno internazionale
a
cura
dell’ISLRF (Institut
Superior de las
Lengas de la Republica Francesa)
sul
tema
“Immersion,
pédagogie et nouvelles
technologies” che si svolgerà a La Grande
Motte (Languedoc)
dal 5 al 7 aprile.

Giovanna Manilla, Silvia Pallini, Rosa Sorda
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