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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

a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Alla presentazione dei risultati del progetto seguirà la proiezione del film documentario La
forza gentile. Uomo, materia, lavoro a San Valentino, realizzato da
LEM-Italia a partire dai materiali
delle inchieste realizzate nello
scorso autunno. In chiusura, dibattito pubblico su Il progetto Tramontana nell'area Maiella-Morrone:
dalla prospettiva locale al lavoro
in rete? alla quale sono invitati a
partecipare tutti i portatori d'interesse dei Comuni dell’area MaiellaMorrone, in un’ottica di valorizzazione pluriterritoriale. Durante
l'intera manifestazione saranno presenti alcuni artigiani sanvalentinesi
(scalpellini) con alcune loro creazioni e uno stand con le pubblicazioni dell'Associazione LEM-Italia e
Bambun.

Sabato 9 gennaio 2016 si terrà l’incontro pubblico di
restituzione delle ricerche sulla memoria orale
svolte a San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)
nell’ambito del progetto europeo “Rete Tramontana” (Programma «Europa creativa», 2014-2020).
L’evento avrà inizio alle ore 16:00 e si svolgerà
presso la Sala «G. Ammirati» in Piazza Cesarone

Progetto Rete Tramontana
Nel periodo giugno 2014 - dicembre
2015 l’Associazione LEM-Italia ha
realizzato 42 videointerviste su tutto
il territorio nazionale. In Abruzzo, il
progetto Tramontana ha coinvolto i
comuni di Montorio al Vomano
(TE), dove, per il secondo anno consecutivo, il progetto ha visto la
partecipazione dell'IC comprensivo
di Montorio-Crognaleto, e San
Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). Un nuovo
cantiere Tramontana si è appena aperto nel
Comune di Salle (PE). Le altre inchieste del Progetto sono state realizzate anche durante la Terza
Carovana della memoria e della diversità linguistica
in alcuni comuni di minoranza linguistica d’Italia e
in Francia.
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Gli Itinerari EtnoLinguistici e i Sentieri della memoria. Narrare il territorio. Grazie al lungo ed esteso
lavoro di raccolta di testimonianze sulla memoria
orale dei paesi di montagna realizzato nell’ambito
del progetto “Rete Tramontana”, l’Associazione
LEM-Italia intende invitarvi alla scoperta dei territori implicati nel Progetto attraverso i sentieri della
memoria,
costruiti
dai
racconti
e
dalle
testimonianze di coloro che abitano e hanno abitato
questi
luoghi.
Sul
portale
www.parchietnolinguistici.it, alla sezione Itinerari è
possibile ascoltare alcuni estratti delle inchieste
svolte a San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)
www.parchietnolinguistici.it/company/tramontana-a-san-valentino-in-abruzzo-citeriore/
e a Minervino Murge (BT)
http://www.parchietnolinguistici.it/chisiamo/itinerari-tramontana/le-strutture.html.
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548° G.K. Skanderbeg
Il 17 gennaio 2016 alle ore 11:00 presso la Casa
Parco del Pollino a San Costantino albanese (PZ) si
terrà la conferenza 548° G.K. Skanderbeg organizzata dalla Rivista Basilicata Arbëreshe e dal Comitato
del
548°
G.S.K.
con
la
partecipazione
dell’Associazione LEM-Italia.

È stato pubblicato il primo numero della Rivista
comunale di Faeto (FG), Lu Bannattàue de Faìte
che è possibile scaricare gratuitamente dal sito web
del Comune al seguente link:
http://www.comune.faeto.fg.it/Upload/moduli/a
llegati/616/n_1_rivista_lu_bannattaue.pdf

Appello tesseramento soci LEM-Italia

Dal 27 al 29 giugno 2106 si terrà presso l’Università
di Girona la decima edizione del Convegno internazionale Problemes i Mètodes de la Història de la
Llengua. Questa volta il convegno ha per tema La
complessità delle lingue. Tra i relatori invitati figura
un membro del Direttivo dell'Associazione LEMItalia. La call for papers è pubblicata in catalano, in
spagnolo ed in inglese, ma i contribuiti possono essere in qualsiasi lingua romanza o in inglese. Tutte
le informazioni sono disponibili al link
www.udg.edu/tabid/23806/language/caES/Default.aspx.

Come ogni anno vi ricordiamo che è necessario
rinnovare la propria adesione all’Associazione
LEM-Italia con una quota annuale di € 30,00 (€
10,00 per gli studenti) o sostenerne i progetti con
una donazione attraverso il pratico sistema PayPal
di
pagamento
online
ai
links
www.associazionelemitalia.org/soci.html
e
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html oppure a mezzo bonifico bancario intestato a:
Associazione LEM-Italia - Banca dell’Adriatico
conto n. 1000/101370
IBAN: IT80I0574815300100000101370 con causale
“Quota associativa/Donazione LEM-Italia 2015”.
Archivio newsletter:
http://associazionelemitalia.org/archivionews.html
Facebook
Twitter
Diventa Socio LEM-Italia:
http://associazionelemitalia.org/soci.html
Fai una donazione:
www.associazionelemitalia.org/donazioni.html
Silvia Pallini, Giovanni Agresti
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