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BASILICATA, AL VIA LA SETTIMANA INTERNAZIONALE DEI DIALETTI 

05.04.2019ore 10:20 

BAS Si svolgerà da lunedì 8 a sabato 13 aprile la Settimana Internazionale dei Dialetti, organizzata dal 
Centro Interuniversitario di Ricerca in Dialettologia (CID) - ����e������������p�e����������e������de�������d��
della Basilicata.  
 
��e�e����– ��������pe�e���p���������de��������������– si svolgerà in più fasi e in diversi paesi. Nelle prime due 
�������e��p�e��������ede�de�������������������zario Sauro, gli studenti iscritti alla Scuola Internazionale di 
����e���������������e�������e�������pe������e�����e������e��������������������������������������e��e��d�������
di raccolta dei dati linguistici. Importanti docenti quali Tullio Telmon (Università degli Studi di Torino), Carla 
Marcato (Università degli Studi di Udine), Nikola Vuletic (University of Zadar) e Cristina Guardiano 
(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), animeranno le due giornate formative.  
 
Seguiranno quattro giornate tra Potenza, Matera e Acerenza nelle quali si svolgerà il VI Convegno A.L.Ba., 
�����e����pe��p�����e�e�p������e���������p���e��p�����e�d��d��e����e����d���������������e����e���������������
segnala in particolare, nella giornata di mercoledì 10 aprile alle ore��������e�����������d���������de�����������
la premiazione del III Concorso di Poesia Dialettale Lucana con una lezione-concerto del maestro Peppe 
��������e�������������d������ed������p���e��d�p���e��e������p�e�������������������������������e�d������������
Matera, seguirà una visita guidata per i partecipanti nella città Capitale della Cultura Europea 2019. Venerdì 
�����������e�������e�����p���e����e�����d���������������e�d����e�e����d��e���p�e�����������e�����e��peed-
speech riservata ai giovani studiosi partecipanti alla Scuola.  
 
La manifestazione – proseguono gli organizzatori – si concluderà sabato 13 aprile presso la Sala degli 
Specchi nel Teatro Stabile di Potenza con un una tavola rotonda sull'Atlante Linguistico del Mediterraneo.  
 
Nel comitato tecnico scientifico del CID, diretto dalla prof.ssa Patrizia Del Puente, fanno parte importanti 
atenei quali: University of Cambridge, University of Oxford, Università degli Studi di Pisa e Università degli 
Studi di Palermo.  
 
��e�e������e������e��p���e�����e�����d������e���������������������e��������d��d����������������������������e�
�e����e�������������������e����de�����p������e������e�������e�p���e��pe���������d�����e����������������e��
������e�����������������������p���e����d��������������e�����pp�����de��p���e����de��������d�� 

 



http://www.trmtv.it/home/attualita/2019_04_05/197539.html 

 

 

Si svolgerà da lunedì 8 a sabato 13 aprile la Settimana Internazionale dei Dialetti, organizzata dal Centro 
Interuniversitario di Ricerca in Dialettologia (CID) – ��oge��o A����a� ��e��o l’��i�e��i�� �egli ��u�i �ella 
Basilicata. 

�’e�e��o �i ��olge�� i� �i� �a�i e i� �i�e��i �ae�i� �elle ��i�e �ue gio��a�e� ��e��o la �e�e �ell’��i�a� i� �ia 
Nazario Sauro, gli studenti iscritti alla Scuola Internazionale di Dialettologia, svolgeranno lezioni specifiche 
�u �e�a�i��e �uali �o�ioli�gui��i�a� l’o�o�a��i�a e �e�o�ologia �i �a��ol�a �ei �a�i li�gui��i�i� ���ortanti 
docenti quali Tullio Telmon (Università degli Studi di Torino), Carla Marcato (Università degli Studi di 
��i�e�� �i�ola �ule�i� ���i�e��i�� o� �a�a�� e ��i��i�a �ua��ia�o ���i�e��i�� �egli ��u�i �i �o�e�a e Reggio 
Emilia), animeranno le due giornate formative. 

Seguiranno quattro giornate tra Potenza, Matera e Acerenza nelle quali si svolgerà il VI Convegno A.L.Ba., 
�Dialetti per parlare e parlarne� �o� la �a��e�i�a�io�e �i �o�e��i e ��u�io�i �a�io�ali e i��e��a�io�ali� �i 
segnala in particolare, nella gio��a�a �i �a��e�� � a��ile� alle o�e ������ �ell’Aula �ag�a �i �ia �a�a�io 
�au�o� l’e�i�i�io�e �ei �o�i �oli�o�i�i �ella �a�ili�a�a – Associazione Abaco. Mercoledì 10  Aprile alle ore 
����� �ell’Aula �ua��i�oglio �ell’��i�a�� la ��e�ia�io�e �el III Concorso di Poesia Dialettale Lucanacon una 
lezione-�o��e��o �el �ae���o �e��e �a��a� �ella gio��a�a �i gio�e�� �� A��ile� �o�o le le�io�i ��e��o l’Aula 
Magna in via Annibale di Francia a Matera, seguirà una visita guidata per i partecipanti nella città Capitale 
�ella �ul�u�a �u�o�ea ����� �e�e��� �� la �a�i�e��a�io�e �i ��o��e�� �ell’Au�i�o�iu� �o�u�ale �i A�e�e��a 
dove è prevista una  sessione speed-speech riservata ai giovani studiosi partecipanti alla Scuola. 

La manifestazione si concluderà sabato 13 Aprile presso la Sala degli Specchi nel Teatro Stabile di Potenza 
�o� u� u�a �a�ola �o�o��a �ull’A�la��e �i�gui��i�o �el �e�i�e��a�eo� 

Nel comitato tecnico scientifico del CID, diretto dalla prof.ssa Patrizia Del Puente, fanno parte importanti 
atenei quali: University of Cambridge, University of Oxford, Università degli Studi di Pisa e Università degli 
Studi di Palermo. 

�’e�e��o �ie���a �el ��oge��o �e���o �i �iale��ologia �i�a��ia�o �ell’A��o��o �i ��og�a��a �igla�o ��a ��i e 
Regione Basilicata. A sostegno dell’i��o��a��e �a�i�e��a�io�e �a��e�i�e�� la �o��a�io�e ��i ���i�o �a��ei 
a���a�e��o a’�a�a �a�ili�a�a� ��oge��o �i �o�u�i�a�io�e a �u��o��o �ei ��oge��i �ell’a��o��o� 

 



Data 06/04/2019
Pagina VI
Foglio 1

Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it



Data 06/04/2019
Pagina 8
Foglio 2

Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it



Data 06/04/2019
Pagina 6
Foglio 3

Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it



Data 06/04/2019
Pagina 12
Foglio 4

Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it



Data 07/04/2019
Pagina III
Foglio 1

Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it



Data 08/04/2019
Pagina VIII
Foglio 1

Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it
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LA BASILICATA DEI DIALETTI DA OGGI AL CENTRO DEL MONDO 

DI REDAZIONE IL 08/04/2019  

Prevista la partecipazione di importanti studiosi come Tullio Telmon (Università degli Studi di Torino), 

(Università degli Studi di Modena e Reggio E
di poesie dialettali, il terzo appunbtamento annuale che tanto successo ha riscosso. 

Settimana tutta dedicata ai dialetti. Un perstigioso appuntamento internazionale che vedrà numerosi 
studiosi di tante nazioni confrontarsi sul tema. Questo grande evento , che inizia domani e si conclude 
sabato 13, è organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca in Dialettologia (CID) – Progetto A.L.Ba, 

��e��o ����i�e��i�� �eg�i ����i �e��� ���i�i�����  

��e�e��o �i ��o�ge�� i� �i� ���i e i� �i�e��i ��e�i� �e��e ��i�e ��e gio����e� ��e��o �� �e�e �e�����i��� i� �i� 
Nazario Sauro, gli studenti iscritti alla Scuola Internazionale di Dialettologia, svolgeranno lezioni specifiche 
�� �e���i��e ����i �o�io�i�g�i��i��� ��o�o����i�� e �e�o�o�ogi� �i ����o��� �ei ���i �i�g�i��i�i� ���o�����i 
docenti quali Tullio Telmon (Università degli Studi di Torino), Carla Marcato (Università degli Studi di 
��i�e�� �i�o�� ���e�i� ���i�e��i�� o� ������ e ��i��i�� �����i��o ���i�e��i�� �eg�i ����i �i �o�e�� e Reggio 
Emilia), animeranno le due giornate formative. 

Seguiranno quattro giornate tra Potenza, Matera e Acerenza nelle quali si svolgerà il VI Convegno A.L.Ba., 
�Dialetti per parlare e parlarne� �o� �� ����e�i���io�e �i �o�e��i e ����io�i ���io���i e i��e����io���i� �i 
�eg���� i� ����i�o���e� �e��� gio����� �i ����e�� � ���i�e� ���e o�e ������ �e������� ��g�� �i �i� �����io 
����o� ��e�i�i�io�e �ei �o�i �o�ifonici della Basilicata – Associazione Abaco. Mercoledì 10  Aprile alle ore 

 III Concorso di Poesia Dialettale Lucana con 
una lezione-concerto del maestro Peppe Barra. Nella giornata di giovedì 11 Aprile, dopo le lezioni presso 
������ ��g�� i� �i� ���i���e �i �����i� � ���e��� �eg�i�� ��� �i�i�� g�i���� �e� i ����e�i����i �e��� �i��� 
���i���e �e��� ������� ���o�e� ����� �e�e��� �� �� ���i�e����io�e �i ��o��e�� �e������i�orium comunale di 
Acerenza dove è prevista una  sessione speed-speech riservata ai giovani studiosi partecipanti alla Scuola. 



La manifestazione si concluderà sabato 13 Aprile presso la Sala degli Specchi nel Teatro Stabile di Potenza 
con un una tavola roton  

Nel comitato tecnico scientifico del CID, diretto dalla prof.ssa Patrizia Del Puente, fanno parte importanti 
atenei quali: University of Cambridge, University of Oxford, Università degli Studi di Pisa e Università degli 
Studi di Palermo. 
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