Città di Albino

COMUNICATO STAMPA
È indetta la 3° edizione di

perché nella mia lingua è meglio !!!
concorso/festival dedicato a produzioni artistiche (di vario tipo:
visivo, sonoro, letterario, multimediale, ecc.) che promuovono,
valorizzano, celebrano la lingua madre, sia essa da intendersi come
lingua del paese d’origine che come dialetto. Quest’anno il tema è
stato leggermente allargato rispetto alle due edizioni precedenti,
arrivando ad abbracciare anche opere che non siano
necessariamente strettamente inerenti alla sola lingua madre. Sarà
sufficiente, infatti, che si possa dimostrare senza forzature che
l’efficacia di tali opere non sarebbe la stessa se si dovesse usare
una lingua diversa dalla lingua madre.
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Sabato 15 febbraio 2014 alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale di
Albino ha avuto luogo la conferenza stampa/concerto del Bepi (Tiziano
Incani) per presentare la terza edizione del concorso/festival, dedicato alla
lingua madre, denominato “Tira fuori la lingua”.
Confermato direttore artistico della manifestazione, il cantautore orobico,
accompagnato dal chitarrista ardesiano Wiki Moiolo (Enrico Moioli), ha
eseguito in versione acustica alcuni suoi brani, tutti inerenti (anche) al tema
dell’integrazione, alternandoli con intermezzi parlati durante i quali ha
spiegato le nuove linee guida del concorso. Rispetto alle edizioni passate,
infatti, è stata introdotta un’importante estensione del tema che per il 2014 si
avvarrà pure della specifica “perché nella mia lingua è meglio”. In buona
sostanza il tema della lingua madre non sarà più l’unico accettato dalla Giuria,
ma verranno valutate anche quelle opere che sapranno dimostrare come la
loro principale forza stia proprio nella lingua madre con la quale sono state
concepite. L’esempio più chiaro per i bergamaschi potrebbe essere “L’albero
degli zoccoli”, il film-capolavoro di Ermanno Olmi. Quanto avrebbe potuto
essere davvero incisivo se non fosse stato recitato in dialetto? Questa
sostanziale novità dovrebbe, sulla carta, facilitare l’iscrizione di più autori
(ricordiamo che sono accettate tutte le forme d’arte e tutte le lingue e i
dialetti del mondo) e rendere al contempo più variegata ed interessata la
fruizione da parte dell’utente finale, anche nell’ottica della serata finale,
prevista per il 27 settembre all’Auditorium di Albino.
Durante la conferenza stampa sono intervenuti il Presidente dell' Assemblea
dei Sindaci del Sistema Bibliotecario Valle Seriana Andrea Chiesa e il
coordinatore operativo del progetto "Tirafuorilalingua” Giancarlo Domenghini.
Va infatti ricordato che da quest’anno l’operazione coinvolge tutte le 45
biblioteche del Sistema Bibliotecario Valle Seriana, finanziata con 140.000,00
euro dalla Fondazione Cariplo.
Il lancio ufficiale del bando avverrà il 21 febbraio, giornata internazionale
della lingua madre.
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