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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

Campagna rinnovo e tesseramento Soci

La nostra è un’associazione senza scopo di lucro
con il principale obiettivo di difendere il valore
della diversità linguistica e culturale in Italia, in
Europa e nel Mediterraneo. Diventare soci
dell’Associazione LEM-Italia significa sostenere
concretamente e vivere da protagonisti le numerose
azioni e attività. Per questa ragione vi invitiamo a
rinnovare la quota associativa per l’anno 2012, a
diventare nuovi Soci e a far conoscere il nostro
lavoro presso colleghi e amici.
Alla pagina www.associazionelemitalia.org/soci.html
è possibile scaricare il modulo di adesione alla
nostra Associazione ed effettuare il versamento
della quota nella massima sicurezza (il sistema
utilizzato è Paypal). Anche per quest’anno la quota
è rimasta invariata: 30 euro per i Soci ordinari, 10
euro per gli studenti. Abbiamo inoltre da
quest’anno introdotto la quota di Socio sostenitore
a vita: una quota forfettaria di 300 euro valida per
tutta la durata della vita dell’Associazione (che ci
auguriamo molto lunga!). Grazie della vostra
presenza e sostegno, sono la linfa vitale di
un’Associazione che è nata e continuerà a essere
molto attiva e del tutto indipendente.
Pubblicato un nuovo volume
nella Collana LEM (sezione
“Analisi
del
discorso”):
Alessandra Molino, A CorpusBased Study of Stance Adverbials
in Learner Writing.
Gli interessi di Alessandra Molino
vertono sullo studio del discorso
accademico,
dei
linguaggi
specialistici e della traduzione.
Docente di Lingua inglese presso
l’Università degli Studi di Torino (Facoltà di Economia e
di Psicologia), si è occupata in particolare di fenomeni
linguistici legati all’espressione e alla mitigazione della

soggettività del parlante. Il suo volume presenta
un’analisi della scrittura argomentativa in inglese
prodotta da studenti universitari italiani. Maggiori
particolari alla pagina
http://store.aracneeditrice.com/it/libro_new.php?id=6312

Chiusura progetto “Vestiti d’oro, d’argento e di stelle”
e 3° Laboratorio di Toponomastica narrativa
Il 28 dicembre 2011 presso la Nuova Sala Polivalente del
Comune di Fano Adriano (TE) si è svolto, a cura di
Giovanni Agresti e Silvia Pallini, il "3° Laboratorio di
Toponomastica Narrativa - I nomi del territorio, i segni
della comunità, il vissuto delle persone", incontro di
chiusura del progetto "Vestiti d'oro, d'argento e di stelle"
per il recupero e la trasmissione della memoria degli
anziani legata ai luoghi di due centri dell'Alta Valle del
Vomano, Fano Adriano e Cerqueto. Il laboratorio ha
visto un’importante partecipazione delle due comunità
ed è stato presieduto dai coordinatori del progetto
Gianfanco Spitilli dell'Associazione BAMBUN - per la
Ricerca Demoetnoantropologica e Visuale e Giovanni
Agresti dell'Università di Teramo-Associazione LEMItalia e dalle autorità Adolfo Moriconi, Sindaco di Fano
Adriano e Marcello Maranella, Direttore dell'Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Durante
l'incontro sono stati illustrati i risultati dei precedenti
laboratori e delle interviste fatte agli anziani dei due
villaggi. Le immagini e i ritratti raccolti dal fotografo
Gianluca Pisciaroli (creazione digitale.it) hanno
raccontato quei momenti e commosso e divertito la
comunità. Al termine dell'incontro le associazioni
coinvolte hanno presentato alcune proposte per il
proseguimento del progetto per l'anno 2012.
http://bambun.webnode.com
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