
LA MIA LINGUA SUONA…IN TOUR a Moncalieri
 Il 22 novembre alle 17 presso la Biblioteca civica “A. Arduino”

si presenta “Occitania, Friuli, Europa. La mia lingua suona il rock”

Venerdì  22 novembre alle  17, presso la Biblioteca civica “A. Arduino” di Moncalieri (via Cavour, 
31) è  in  programma  La mia lingua suona...  IN TOUR. The Moncalieri  Session,  incontro di 
presentazione del libro Occitania, Friuli, Europa. La mia lingua suona il rock di Marco Stolfo.

La pubblicazione, edita dall’associazione di friulani in Piemonte Lidrîs e Butui, con il contributo e il 
patrocinio della  Provincia di Torino, è dedicata alla produzione musicale contemporanea nelle 
lingue minoritarie d'Europa.

Il volume propone un viaggio virtuale tra storie, parole, suoni e visioni, descrive l'evoluzione della 
produzione  musicale  in  occitano  e  in  friulano  negli  ultimi  decenni,  illustra  il  contesto  storico, 
geografico,  culturale,  linguistico  e  politico  del  Friuli  e  delle  terre  “d'Óc”  e  rende  conto  della 
relazione tra musica e lingua, questioni identitarie, rivendicazioni sociali, multiculturalità, sviluppo 
sostenibile e diritti linguistici. A tal scopo mette a confronto la musica occitana e il Friuli che canta 
«par furlan» con altre realtà, dalla Sardegna al Paese Basco, dal Galles alla Grecìa Salentina, 
dalla Corsica alla Bretagna, dai Paesi Catalani ai Sami del circolo polare artico. 

I contenuti dell'opera saranno discussi, insieme all'autore, dal direttore di Radio Flash, Gianluca 
Gobbi, dalla  direttrice  della  Biblioteca di Moncalieri,  Giuliana Cerrato, e dall'assessore alla 
cultura  e  al  turismo  del Comune  di  Moncalieri,  Francesco  Maltese.  
Interverrà  anche  l'assessore  alla cultura,  alle  relazioni  internazionali,  al  bilancio  e  al 
patrimonio della Provincia di Torino, Antonio Marco D'Acri.

Nel corso della presentazione saranno proposte anche testimonianze audio e video della musica 
occitana e friulana più nuova e più forte.

In occasione dell'appuntamento del 22 novembre ci sarà anche la consegna di copie di Occitania, 
Friuli,  Europa.  La  mia  lingua  suona  il  rock  ai  referenti/responsabili  delle  Biblioteche  civiche 
dell'Area Sud Ovest del Sistema bibliotecario dell'area metropolitana Torinese che fanno capo al 
polo di Moncalieri per essere rese disponibili al prestito presso le stesse.

La mia lingua suona...IN TOUR è un ciclo di incontri pubblici, promossi dall’associazione Lidrîs e 
Butui con il contributo e il  patrocinio della Provincia di Torino. L'appuntamento moncalierese si 
giova della collaborazione operativa e dell'ospitalità del locale Assessorato alla cultura e al turismo 
e della Biblioteca Civica “A. Arduino”.

L'incontro è a ingresso libero. 

Si allega una scheda di presentazione della pubblicazione.

Ulteriori informazioni in rete:
http://lidrisebutui.wordpress.com
http://lidrisebutui.wordpress.com/occitania-friuli-europa-la-mia-lingua-suona-il-rock
http://lidrisebutui.wordpress.com/la-mia-lingua-suona-in-tour/

http://www.radioflash.to/
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/index/pdf/inaugurazione_polo_lombroso16.pdf
http://lidrisebutui.wordpress.com/occitania-friuli-europa-la-mia-lingua-suona-il-rock
http://lidrisebutui.wordpress.com/
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