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OROSEI. Ecco il network delle lingue minoritarie europee.
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Seminari e filmati, documentari e spettacoli musicali, laboratori
culturali: italiani, francesi, albanesi e croati a confronto da venerdì a
lunedì.
Si svolgerà a Orosei, da venerdì sera a lunedì mattina prossimi, la prima tappa
del progetto EuroNetLang (network europeo delle lingue minoritarie) finanziato
dall'Unione Europea e sostenuto da Legautonomie. Una iniziativa nata con
l'intento di promuovere la cooperazione tra Comuni europei sul tema delle
minoranze linguistiche. Un progetto che coinvolge 14 Comuni di quattro Paesi
(Italia, Croazia, Albania e Francia) e le minoranze di lingua arbereshe, sardo,
occitano, bretone e croato. Lo scopo è definire e consolidare una piattaforma di
riferimento ove scambiare esperienze, buone pratiche, idee progettuali per la
valorizzazione delle lingue minoritarie, nonché fornire modelli replicabili in
ambito europeo. Venerdì sera è previsto l'arrivo e l'accoglienza delle
delegazioni
delle
comunità
partecipanti:
l'Unione
dei
Comuni
di

Besa (Sicilia), i Comuni Montemitro, Montecilfone, San
Felice e Aquaviva Collecroce (Molise), Pomaretto, Prali e PerosaArgentina
(Piemonte), San Marzano di San Giuseppe (Puglia), Chateauneuf du Faou
(Bretagna), Scutari (Albania), Grad Omis (Croazia) e Abries (Provenza).
Seminari, workshop, spettacoli di musiche e tradizioni locali, proiezione di
documentari, momenti di convivialità tra i partecipanti oltre a dibattiti e
laboratori culturali caratterizzeranno le giornate ispirate al tema della
interculturalità. il programma prevede nelle mattine di sabato, domenica e
lunedì lo svolgimento nella sala consiliare del municipio di convegni di studi e
seminari sulle varie tematiche legate alle lingue minoritarie europee con
particolare riguardo per la poesia e la letteratura di questi contesti linguistici
definiti spesso, in modo sminuente, come minori. Incontri di studio e dibattito

animati dalle relazioni di studiosi, ricercatori, amministratori locali, operatori ed
esperti linguistici. Nel pomeriggio e durante le sere nelle chiese e negli oratori
del centro storico, nei locali di Su Probanu e in piazza de Sas Animas i cori
sacri, polifonici e a tenore, i musicisti e i gruppi folk di Orosei con alcuni
musicisti bretoni, proporranno invece i loro repertori canori, musicali e di ballo
in uno schema che vuole andare oltre l'aspetto strettamente spettacolare e
folcloristico per calarsi nell' ambito della testimonianza culturale e identitaria. li
progetto EuroNetLang prevede in tutto quattro eventi: due in Italia (il primo
appunto a Orosei) e due in altri Stati membri dell'Unione europea. La
manifestazione oroseina gode tra gli altri del patrocinio della Regione e della
fattiva collaborazione del Comune di Orosei e delle associazioni culturali locali.
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