Gli Atti dei Convegni

Atti del Convegno
“Tutela e promozione
delle lingue
minoritarie attraverso
i linguaggi dell’arte”

“…una riflessione sull’importanza e sul ruolo
dell’espressione artistica quale strumento di
manifestazione creativa della propria identità
culturale e linguistica.”
Ospiti della Giornata: Fredo Valla, Renato Sibille e
Rosella Pellerino. Moderatore: Matteo Rivoira

29 settembre 2007

Atti del Convegno
“Lingua, identità ed
espressione artistica”
27 settembre 2008

Atti del Convegno
“1999-2009: Dieci anni
di tutela delle lingue
minoritarie”
26 settembre 2009

Atti del Convegno
“Letteratura per una
lingua, lingua per una
letteratura”
25 settembre 2010

“…l’uso della lingua di minoranza, il rapporto
fra culture e identità…la lingua come mezzo
di espressione di sè…” “Come favorire
l’emergere di iniziative che consentano alle
popolazioni di essere protagoniste nella
ricerca e nella costruzione della cultura delle
genti alpine.”
Ospiti della Giornata: Paolo Sibilla, Tullio Telmon,
Sergio Berardo, Diego Mometti, Gino Lusso e
Roberto Canu.
Moderatore: Matteo Rivoira
…una prima valutazione, nel decennale
dall’approvazione della Legge 482. Le
ricadute concrete nella vita reale, gli
strumenti e i contenuti… un lungo lavoro
svolto… con una riflessione ad ampio raggio
sull’identità alpina.
Ospiti della Giornata: Enrico Allasino, Marco Stolfo,
Lorenzo Geninatti, Riccardo Regis, Silvana Allisio,
Stefano Martini. Moderatore: Matteo Rivoira
…dalla celebre letteratura occitana,
attraverso i versi della lirica trobadorica, di
Mistral, e il suono dei sermoni valdesi
cinquecenteschi…fino alla lirica provenzale
dei “nostri tempi” e alle parole antiche che
“giocano con le parole nuove”…
Ospiti della Giornata: Federico Bo, Jean-Claude
Bouvier, Walter Meliga, Claudio Salvagno e Renato
Sibille. Moderatore: Matteo Rivoira

Memorie dell’Incontro
“Plurilinguismo e lingue
minoritarie
L’importanza
dell’apprendimento di
più lingue nel percorso
formativo”

Due interventi qualificati per allargare il
proprio angolo visuare e capire meglio che
cos’è e come si organizza il plurilinguismo,
anche in vista di nuove politiche linguistiche
nella scuola… Uno scambio con alcuni
insegnanti locali, per sentire il racconto di
cosa significa “realmente”insegnare le lingue
di minoranza…

24 settembre 2011

Ospiti della Giornata: Daniela Calleri, Silvia Dal
Negro. Moderatore: Matteo Rivoira

