25° Anniversario
Circolo Culturale Resiano
«Rozajanski Dum»
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Mostra la tua lingua!
Pokaûi twj jazek!

Direzione Centrale Istruzione,
Formazione e Cultura

con la partecipazione della

Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione,
Formazione e Cultura
w   ́    Uanj anu K

Programma:

Venerdì 26 settembre alle ore 20.30

Si ringraziano / 

presso il Centro Culturale «Ta Rozajanska Kultürska Hïša» a Prato di Resia
Presentazione della mostra e del libro fotografico «Tre vallate Tre culture - Trï dulïne Trï kultüre» con
immagini di Santino Amedeo e testi di vari autori.

Comune di Resia

Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale

Parco Naturale delle Prealpi Giulie

Il libro presenta tre valli: la Val Resia, la Vallata del Sarmento (Basilicata) abitata dalla comunità arbëreshe e la Vallata
dell’Amendolea (Calabria) abitata dalla comunità grecanica.
Porterà il saluto la presidente del Circolo, Luigia Negro
Presenteranno le tre valli
Luigi Paletti, cultore locale già sindaco del Comune di Resia,
Mario Cafaro, insegnante e consigliere comunale di San Costantino Albanese,
Bruno Traclò, presidente circolo culturale «Jalò tu Vua» di Bova Marina.
Concluderà gli interventi l’autore Santino Amedeo.
Durante la serata si esibiranno suonatori e danzerini del Gruppo Fokloristico «Val Resia», della Vallata del Sarmento
(Basilicata) e della Vallata Amendolea (Calabria) con musiche e balli tipici delle tre vallate.

Sabato 27 settembre alle ore 9.00
presso il Centro Culturale «Ta Rozajanska Kultürska Hïša»
Convegno sul tema «LINGUE E TURISMO. Le varianti locali delle lingue minoritarie come elementi
di richiamo turistico».
Moderatore Federico Rossi

Zveza slovenskih kulturnih društev
Unione dei circoli culturali sloveni
    

Istituto per la cultura slovena
Inštitut za slovensko kulturo

Patrocini / So nan blzu

Provincia di Udine

9.00 - Saluto autorità
9.30 - Saluto del presidente del Circolo Culturale Resiano «Rozajanski Dum», Luigia Negro
9.40 - Marco Stolfo. Regione FVG - Direzione Centrale Istruzione, Formazione e Cultura - Servizio Identità
linguistiche, culturali e corregionali all’estero
Lingue di minoranza e promozione del territorio: soggetto, oggetto, opportunità
10.10 - Massimo Duca. ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane. Il friulano e le sue opportunità nel turismo
10.30 - Le varianti locali delle lingue minoritarie. Presentazione dello stato attuale delle lingue ed il turismo
ad esse collegato:
Tito Squillaci, delegato alla cultura e alle lingue minoritarie del Comune di Bova Marina			
Anna D’Amato, già dirigente del gruppo folkloristico di San Costantino Albanese		
Velia Plozner, operatrice culturale. Timau di Paluzza
Lucia Protto, operatrice culturale. Sauris (Udine)			
Sandro Quaglia, operatore presso l’ufficio promozione del Parco delle Prealpi Giulie. Resia
12.30 - Lingue minoritarie e turismo. Riflessioni e indicazioni
Roberto Dapit, docente presso l’Università degli Studi di Udine
Annibale Formica, presidente Comunità Montana Val Sarmento e già direttore del Parco Nazionale
del Pollino
13.10 - Conclusione dei lavori

domenica

28 settembre alle ore 14.00

Pomeriggio di musiche, danze, prelibatezze delle tre vallate presso la sede degli Alpini a Stolvizza
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Comune di Paluzza (Udine)
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Comune di Sauris (Udine)

Comuni arbëreshë della Vallata del
Sarmento (Potenza)
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 , an dila za kultro anu an bil ndik od Rezije
 , uink anu konsajir od kumna od San Costantino Albanese,
 , preident od ircola »Jalò tu Vua«
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Comuni della Vallata Amendolea
(Reggio Calabria)

Pro Loco Val Resia

Ecomuseo della Val Resia
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Jazkavi od minoran anu promocjun od krajuw
1    RLeF - Aǵencja od Reǵuni za furlan. Furlan anu turizmo
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