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con preghiera di pubblicazione/diffusione

COMUNICATO
di presentazione dello spettacolo finale della 3° edizione di

perché nella mia lingua è meglio !!!
Torna anche quest'anno, sabato 27 settembre 2014 alle ore 21.00 presso
l'Auditorium di Albino, “TIRAFUORILALINGUA, perché nella mia lingua è
meglio!” il concorso/festival dedicato alla lingua madre giunto alla sua terza edizione e
promosso dal Sistema Bibliotecario Valle Seriana (in partenariato con la Coop.
Interculturando e l’ass. FiloAmico) attraverso l’omonimo progetto sostenuto dalla
Fondazione Cariplo..
Così come per i precedenti due anni, lo spettacolo sarà presentato da Il Bepi, Tiziano
Incani (che è anche il Direttore Artistico del festival) e si concluderà con l'assegnazione
dei premi alle due migliori opere che promuovono, valorizzano, celebrano la lingua madre
(sia essa da intendersi come lingua del paese d’origine che come dialetto). A lui dunque il
compito di guidare il pubblico all’incontro con le produzioni artistiche (e gli autori presenti
in sala) selezionate tra le 23 pervenute da tutta Italia, dalla Valle d’Aosta a Palermo, e
dall’estero (Spagna e Kenia) alla Biblioteca di Albino entro i termini previsti dall’apposito
bando.
Quest’anno il livello complessivo delle opere è molto alto, soprattutto per quanto riguarda
le produzioni video, ma sono arrivate anche pregevoli composizioni letterarie in dialetto.
Innumerevoli sono stati i temi di discussione affrontati dall’apposita Giuria, ovviamente
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parecchio variegata sia a livello di competenze artistiche che ideologico: alle indubbie
qualità tecniche, se presenti quasi sempre riconosciute da tutti, seguono infatti il valore
intrinseco
dell’opera,
il
messaggio, la sfumatura,
particolari
che
spesso
rappresentano il vero nocciolo
della questione.
Sabato 27 non si cercherà di
fare un semplice resoconto di
chi ha partecipato e con che
cosa, ma si seguirà un
percorso volto a valorizzare le
opere,
cercando
contemporaneamente
di
divertire il pubblico in sala
che si ipotizza altrettanto
La GIURIA riunitasi il 12 settembre 2014
variegato come estrazione
socio-culturale, etnia, credo politico e via dicendo. E’ infatti profonda convinzione del Bepi
che la pillola della Cultura, se non opportunamente indorata, sia veramente poco digeribile
da talune fasce di utenti, al punto di rischiare di non sortire effetto alcuno. In fondo è la
formula da lui stesso usata con le sue canzoni e che oggi prova a proporre anche in veste
di presentatore.
Concluderà la serata la cerimonia di
premiazione: alle autorità presenti in sala il
compito di consegnare lo speciale trofeo
gentilmente realizzato e offerto dalla ditta
Persico Stampi agli autori dell’opera prima
classificata (che vince anche 1.000,00€) e
alla migliore opera presentata da giovani e/o
scuole (che vince anche 500,00€).

Il premio realizzato dalla Persico Stampi

Per tutte le informazioni:

Il Bepi: 347/5275785 – info@ilbepi.com
Biblioteca Comunale di Albino
via Mazzini, 68 - 24021 - Albino (BG) Tel. 035/759001 - fax. 035/754718
tirafuorilalingua@albino.it www.albino.it/tirafuorilalingua
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In allegato:
- la locandina per lo spettacolo del 27 settembre 2014
- il premio
- la foto con la giuria
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