
LA MIA LINGUA SUONA…IN TOUR alla Tesoriera
 Il 21 novembre alle 17 presso la Biblioteca civica musicale “A. Della Corte”

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

Giovedì 21 novembre alle 17, presso la Biblioteca civica musicale “A. Della Corte” di Torino 
(La  Tesoriera,  corso  Francia  186)  è  in  programma  La  mia  lingua  suona...  IN  TOUR  alla 
Tesoriera, 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,  da  Lorenzo  Siviero,  coordinatore 
nazionale di ARCI ReAL (Rete ARCI Live).

Nel corso della presentazione saranno proposti anche testimonianze audio e video della musica 
occitana e friulana più nuova e più forte. Tra queste immagini e suoni del concerto dei Lou Dalfin 
a Borgo San Dalmazzo il 3 novembre 2012, a cura di Musicalista, e del film JNK Oltri la Ultime 
Frontiere di  Marco D'Agostini, documentario che racconta l'avventura umana e musicale della 
rockband friulana  JoNoKognòs e la sua partecipazione al festival europeo Liet International  a 
XiXón/Gijon nelle Asturie un anno fa.

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 della Tesoriera si 
giova della collaborazione operativa e dell'ospitalità delle Biblioteche Civiche della Città di Torino.

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://lidrisebutui.wordpress.com/occitania-friuli-europa-la-mia-lingua-suona-il-rock
http://lidrisebutui.wordpress.com/
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