COMUNICATO
LANCIO 7^ EDIZIONE DI

CONCORSO/FESTIVAL DEDICATO ALLA LINGUA MADRE E ALLA CULTURA DI APPARTENENZA

Sabato 17 febbraio 2018, in concomitanza con la celebrazione della Giornata Internazionale della
Lingua Madre, è stata annunciata la 7^ edizione del concorso/festival TIRAFUORILALINGUA per
la promozione e valorizzazione della lingua madre e della cultura di appartenenza.
Quest’anno è stata la Biblioteca Comunale di Pradalunga ad offrire il giusto contesto per l’apertura
della settima edizione del concorso, ospitando le esibizioni di alcuni dei concorrenti dell’edizione
2017. Tra questi Mattia Locatelli e Simone Pezzotta che hanno riproposto la canzone Fuori La
Lingua, opera vincitrice del premio dedicato a “Giovani e Scuole”. La lingua madre, in questo caso
quella italiana, è stata usata in modo accattivante per sottolineare la necessità di impegno a livello
culturale e sociale sintetizzandola in un unico gesto: “Tira Fuori La Lingua”.
“Parlando ad un uomo nella lingua che conosce si arriverà alla sua testa, se gli si parla nella sua
lingua madre si arriverà al suo cuore”. Questa frase di Nelson Mandela esprime con efficacia il
potere racchiuso nella lingua madre capace di entrare con forza dentro le presone e far riscoprire
loro una dimensione di sé che non conoscevano. Filippo Leopardi, autore dell’opera Buonanotte
Salvo, ha scoperto questa forza attraverso i libri del Commissario Montalbano. Il dialetto siciliano
parlato dai personaggi di Camilleri è stato in grado di risvegliare in lui i ricordi dell’infanzia
trascorsa in Sicilia. Un racconto autobiografico che ha unito teatro e musica nel segno di un dialetto
che ha saputo rivelarsi nel modo più inaspettato.
Il legame intimo e familiare con la propria cultura di appartenenza è stato il tema al centro
dell’opera vincitrice della 6^ edizione del concorso intitolata: Bok Ben Ndap-Tutti insieme intorno

allo stesso piatto. Con una poesia in lingua Wolof ed un racconto, l’autore Dia Mouhamadou
Lamine ha saputo mettere in risalto gli elementi più significativi della sua cultura di appartenenza,
quella senegalese, nel segno della condivisione di esperienze, narrazioni, tradizioni.
Grazie a queste premesse auspichiamo che la 7^ edizione di TIRAFUORILALINGUA possa essere
anche quest’anno ricca di spunti, e naturalmente di autori, pronti a mettersi in gioco attraverso le
proprie opere ed il proprio estro artistico.
La partecipazione è aperta a tutti (adulti, giovani e scuole), il bando di iscrizione è disponibile sul
sito del comune di Nembro (BG):
http://www.nembro.net/biblioteca/eventi-e-attivita/tirafuorilalingua/
La serata finale di premiazione di TIRAFUORILALINGUA si terrà all’Auditorium Modernissimo
di Nembro (BG) sabato 24 novembre 2018.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 ottobre 2018.

Il progetto TIRAFUORILALINGUA è realizzato con la collaborazione di:
Sistema Bibliotecario Valle Seriana, Cooperativa Sociale Gherim, Cooperativa Interculturando,
Associazione Filo Amico, Caritas Albino, Cooperativa Ruah, Agenzia per l’Integrazione, Ufficio
Migranti Bergamo.
Per informazioni:
tirafuorilalingua@nembro.net

TIRAFUORILALINGUA

