Québec Mon Amour
- Canada dal 17 al 21 giugno 2019

DELEGAZIONE QUEBEC MON AMOUR
BASILICATA/VIGGIANELLO
(COMUNE DI VIGGIANELLO E FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI A MONTREAL)

Piano delle attività (in aggiornamento):
•
•

•

•

•

•

Lunedì 17 giugno:
Arrivo delegazione Comune di Viggianello (Antonio Rizzo, Pio De Filpo, Adalberto Corraro).
Martedì 18 giugno:
Arrivo delegazione Fondazione Eni Enrico Mattei (Susanna Boietti, Caterina Verrone)
Invitati al concerto dei Radio Lausberg presso Brulierie de la Riviere, Terrebonne (35 minuti
da Montréal zona Jean-Talon – Uber collettivo) ore 19.30.
Mercoledì 19 giugno:
Mattina ore 10: incontro presso fermata metro Peel per meeting di tutta la delegazione:
Antonio Rizzo, Pio De Filpo, Adalberto Corraro, Susanna Boietti, Caterina Verrone. Saranno
presenti Andrea Fornai, Roberto Angrisani (Professore all'Università Laval) e la band Radio
Lausberg.
Mattina ore 11: incontro di presentazione della delegazione presso l'Istituto Italiano di Cultura
Montréal con Professor Francesco D'Arelli Direttore dell'ICC e Silvia Costantini Console
Generale D'Italia a Montréal.
Pomeriggio (17 convocazione – 18 inizio): Workshop sui Dialetti Calabro Lucani. Interverranno
Antonio Rizzo per i saluti del Comune di Viggianello (5 minuti), Susanna Boietti e Caterina
Verrone per la Fondazione Eni Enrico Mattei (20 minuti), il Professor Dario Brancato
dell'Università Concordia di Montréal e la band Radio Lausberg. Si parla in italiano e/o
francese.
Giovedì 20 giugno:
Al momento giornata libera. Possibilità di eventuali interviste e/o apparizioni Tv se previste in
quei giorni per la band Radio Lausberg.
Venerdì 21 giugno:
Ore 12.45 intervista per la delegazione con Roberto Angrisani (programma in italiano) a
CFMB Radio, Montréal
Dalle 17 alle 20 Festa della Musica presso la Casa D'Italia Montréal. Musica dal vivo e gran
fnale con il concerto dei Radio Lausberg. Possibilità di interviste (se vi sono dei media
presenti in sala) e di un intervento per i saluti, sia per Comune di Viggianello sia per
Fondazione Eni Enrico Mattei. Sarà a disposizione uno stand brandizzato (come da grafche
allegate). Si prega tutti i componenti della delegazione di portare materiale informativo sui
progetti e i territori. Sarà presente una brochure (come da grafche allegate) che racchiude il
progetto per intero. Ore 21 cena collettiva presso ristorante da defnire.
Sabato 22 giugno:
Volo di rientro per l'Italia

Indirizzi utili:
•

•

•

•

Istituto Italiano di Cultura Montréal:
1200 DU DOCTEUR-PENFIELD AVE, Montréal, QC H3A 1A9, Canada
Situata nel pieno centro a due passi dal parco e dal quartiere di Mount Royal, caratteristico e
da vedere. Logisticamente poco semplice, si deve arrivare alla metro “Peel” e raggiungerlo a
piedi in circa 10 minuti scarsi. Non é una ubicazione ottima per risiedere.
Casa D'Italia Montréal:
505 Jean Talon St E, Montreal, QC H2R 1T6, Canada
Situata al confne con la Piccola Italia, si trova di fronte alla metro “Jean-Talon” e quindi molto
facilmente raggiungibile. Il quartiere è residenziale e molto abitato da italiani. Luogo adatto
per risiedere, sia per servizi che per la metro.
Brulerie de la Riviere:
732 Rue Saint Pierre, Terrebonne, QC J6W 1E2, Canada
Per raggiungere questo locale si deve prendere un Uber o Taxi disponibile a portarvi fuori
Mtl. Il luogo si trova a circa 35 minuti di auto dall'area della Casa D'Italia.
CFMB Radio:
5877 Avenue Papineau, Montreal, QC H2G 2W3, Canada
Molto vicina all'area della Casa D'Italia. Uscita Metro Rosemont.

Consigli utili:
Uber: scaricate l'applicazione, la collegate alla vostra carta di debito/credito/ricaricabile e avete un
servizio taxi alternativo ed economico, molto diffuso a Montréal.
Cambio e carte: le carte di debito NON SEMPRE FUNZIONANO. Le carte di credito (quelle con i
numeri in rilievo ed il nome dell'intestatario) di solito funzionano sempre sia per pagare sia per
prelevare. Consiglio a tutti di arrivare con euro contanti e cambiarli in dollari canadesi in aeroporto
all'arrivo, nell'attesa di uscire ci sono molti punti cambio. Non è il modo più economico di cambiare i
soldi, ma è sicuro che così nessuno rimane con le tasche vuote. E' capitato molte volte perché i
circuiti delle carte spesso non funzionano tra Canada e Europa, oppure esistono dei blocchi sulle
carte per le operazioni fuori dall'Europa. Contattate la vostra banca per info a riguardo). Un euro vale
circa un dollaro e mezzo canadese.
Da sapere: a Montréal tutti parlano inglese, ma la lingua uffciale è il francese e la prediligono,
ovviamente se la si conosce. Comunque viene apprezzato il tentativo di chi, pur conoscendola poco,
prova a parlarla. Può capitare che vi rivolgiate in inglese e che vi venga detto che non parlano quella
lingua. Non è la verità, quasi tutti parlano inglese. Sono molto nazionalisti e per loro parlare francese
è un fatto politico e culturale importantissimo.
Collegamenti alla rete elettrica: la rete elettrica funziona con un voltaggio inferiore. Comperate
adattatore per qualsiasi presa, si trova in commercio ovunque. Di solito anche gli oggetti europei
funzionano anche se voltaggio inferiore.
Meteo: a giugno in Québec è estate come da noi, ma gli sbalzi di temperatura tra giorno e notte
possono arrivare a 25 gradi. Cioè di giorno 34 gradi, di sera 9. Quindi adeguate il vestiario. Piove
spesso.
Numeri/E-mail Utili:
Andrea Fornai, responsabile delegazione: +39 347 6919160 – foppola78@gmail.com
Daniela Di Tommaso, segreteria progetto: +39 328 9594439 – daniela.aeffe@gmail.com
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POTENZA\ aise\ - Viggianello, comune
1
in provincia di Potenza sempre pronto
ad andare oltre ai confini per diffondere il territorio e le tradizioni locali, promuoverà territorio e tradizioni locali in Canada. Dal 17 al 22 Giugno, infatti, una delegazione del
Comune in provincia di Potenza volerà a Montreal per partecipare al progetto “Quebec Mon Amour”, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura a Montréal, dal Consolato
Generale a Montréal, da Easyjoint, dalla Casa D’Italia di Montréal e dall’associazione Aeffe.
L’Istituto italiano di Cultura a Montreal - impegnato da anni nella diffusione della cultura e lingua italiana in Canada - quest’anno ha deciso di accendere i riflettori sulla
Basilicata di Matera capitale europea della cultura.
Il progetto porta in Canada le bellezze e la storia dei territori italiani attraverso la musica degli artisti contemporanei più rappresentativi del territorio, promuovendo così
Comuni e i territori che partecipano.
Seguirà la kermesse “Québec Mon Amour” in Canada anche il gruppo Radio Lausberg, che porterà in Québec per tre settimane la cultura e la musica dell’Area del Pollino,
raccontando il territorio e la lingua dell’Area Lausberg in Nord America. Una grande opportunità anche per la band lucana che da anni porta la musica del Pollino in giro per
l’Italia e per il mondo, custodendo strumenti e lingua locale.
“È una grande occasione per Viggianello, - ha dichiarato il sindaco Antonio Rizzo - a Montreal vivono circa 300.000 italiani ed una popolazione amante del viaggio e di luoghi
incontaminati come i nostri. Promuovere il nostro borgo, la nostra cultura, i nostri dialetti, le tradizioni locali, le nostre bellezze e i prodotti tipici è il motivo principale del
viaggio. Abbiamo già in programma nei giorni della nostra permanenza appuntamenti con Associazioni e Tour Operator che promuovono l’Italia come meta di vacanza,
affinché la Basilicata, il Pollino e Viggianello vengano inserite nelle proposte di viaggio”.
L’opportunità di Viggianello, che ha come obiettivo quello di promuovere l’Italia nascosta, spesso sottovalutata dai grandi flussi turistici internazionali, è patrocinata dall’Istituto
Italiano di Cultura, dal Gal - La Cittadella del Sapere, da aNaca Basilicata e dalla Fondazione Enrico Mattei, da Aeffe e Todomedia. Viggianello, annoverato anche tra i borghi
più belli d’Italia, si mostrerà dunque ai canadesi a partire dal 17 giugno fino al 22, con workshop e incontri con tour operator ed agenzie nordamericane. (aise)
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Prima tournée nord-americana per Radio Lausberg
Data:

16/06/2019

Ogni anno, Casa Nostra Productions, la compagnia di produzione di Marco Calliari, invita artisti italiani
per esibirsi in vari teatri della nostra provincia. Quest'anno, dal 16 giugno al 7 luglio, grazie al sostegno
dell'Istituto Italiano di Cultura di Montreal, tre membri della band di Radio Lausberg si esibiranno in
tutto il Québec.
Date della tournée dei Radio Lausberg:
Semaine italienne d’Ottawa Ottawa 16/06/2019

Brûlerie de la rivière Terrebonne 18/06/2019
Istituto Italiano di Cultura Montréal 19/06/2019
La Bavaroise Nicolet 20/06/2019
Festa della musica Montréal 21/06/2019

Pub William Mont-Laurier 22/06/2019
La Grange au Jardin d'Olympe Saint-Stanislas 23/06/2019
Ile de la visitation Montréal 03/07/2019
Parc Armand-Bombardier Montréal 04/07/2019
Scène Paramount Rouyn-Noranda 05/07/2019
Baril Roulant Val David 06/07/2019

Radio Lausberg è un gruppo musicale proveniente dall’area calabro-lucana, denominata nel 1939 “Area
Lausberg“ dal noto linguista tedesco Heinrich Lausberg (1912-1992), il quale ne studiò la ricchezza dei
dialetti. Un’area questa che si caratterizza per la profonda conservazione delle parlate locali e che
https://iicmontreal.esteri.it/iic_montreal/it/gli_eventi/calendario/2019/06/prima-tournee-nord-americana-per.html
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geograficamente corrisponde a quella tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio con al centro il massiccio del Monte
Pollino, compresa fra una linea Maratea-S. Chirico Raparo-Calvera-Teana-Fardella-Senise-ColobraroTursi (a nord, in territorio lucano) e una linea Diamante-Verbicaro-Orsomarso-Saracena-Castrovillari-

Cassano (a sud, in territorio calabrese). Si tratta di un territorio molto appartato rispetto all’area dialettale
meridionale e dove i dialetti si distinguono in particolare per un sistema vocalico arcaico, simile a quello
sardo, e con cinque vocali senza distinzioni fra aperte e chiuse: un esempio emblematico di antica
latinizzazione del territorio.
Per ulteriori informazioni:
http://www.prodcasanostra.com/
http://marcocalliari.com
http://www.radiolausberg.com/
Informazioni
Data: Da Dom 16 Giu 2019 a Dom 7 Lug 2019
Organizzato da : Casa Nostra Productions
In collaborazione con : Istituto Italiano di Cultura di Montreal
Ingresso : A pagamento

Tags:
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Music and Talent to enjoy this week in the city:
June 21st is recognized worldwide as Music Day, Make Music Day or World Music Day, an annual musical celebration where citizens of a city or country are
allowed and urged to play music outside in their neighborhoods or in public spaces and parks.
Here in Montreal, we are blessed to enjoy a wide diversity of concerts and performances year round.
Whether you are a fan of Classical, Folk, Musicals or even Pop, here are some of my top suggestions for musical outings this week:

Festa Della Musica – Radio Lausberg (https://www.facebook.com/radiolausberg/?__tn__=KR&eid=ARBtbjYwGK8Lq5ZZ2Nt4ihzH7mdsXK09fe7M7VgtsT6_MXGXRnqAo3SedLNuJ9nw89rFKpIXqsUC17JG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOwLz4HWxuyIPO
xExOMJUdFNF1BJ6BAZqUVGq5Nrom_COZt_bmuKq6whwfYo5s3BxCmiv9cxBv4P709qgQJNLEXEvd-3QgDbmd05NG89Ls6PPrIAyvfjPaDTrptVKk17n6uJ2HBahgGzID4MgZ6zYgpkwHyZrD6VkjTetJHNbfkOIvK1-8VVpZMTdJb67_Jr0k2f_EO9mJ8urcKRLL0bdbggDhIUNO90G54EGEISUhqQSdRXMXxvjKHRSk3WViLv_DUmLB7-E9OtCz66dhD4GV5-kL_lVaB9fk0IaLWhZbGMmdTNpeB_Frj7YfyDHV_f) in Québec : FREE Performance !
Every year, Marco Calliari’s company Casa Nostra Production, invites Italian artists to perform in various theaters in our province. This year, from June 16 to July
7, thanks to the support of the Italian Cultural Institute of Montreal, three members of the Radio Lausberg band will perform throughout Quebec .
For World Music Day will give a free performance tonight at the Casa d’Italia Montreal (https://www.facebook.com/Casa.Italia.Mtl/?__tn__=KR&eid=ARBEv9553mfJPV2g3zi3j6xU7UjoMaD2zyf7ChMT7Uv3QxnTdoKu6s_7GEBcGLQBR3JPE_PWFlILJx5B&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOwLz4HWxuyIPOU
xExOMJUdFNF1BJ6BAZqUVGq5Nrom_COZt_bmuKq6whwfYo5s3BxCmiv9cxBv4P709qgQJNLEXEvd-3QgDbmd05NG89Ls6PPrIAyvfjPaDTrptVKk17n6uJ2HBahgGzID4MgZ6zYgpkwHyZrD6VkjTetJHNbfkOIvK1-8VVpZMTdJb67_Jr0k2f_EO9mJ8urcKRLL0bdbggDhIUNO90G54EGEISUhqQSdRXMXxvjKHRSk3WViLv_DUmLB7-E9OtCz66dhD4GV5-kL_lVaB9fk0IaLWhZbGMmdTNpeB_Frj7YfyDHV_f) this Friday, June 21st at 7 pm .
Part of an International Italy-Quebec exchange project, promoted by the Ae e association linked to music and culture, the band features Alessandro Finaz ,
guitarist of the Bandabardò , Marco Calliari, Canadian songwriter of Productions Casa Nostra , Stefano Borrkia Toncelli , leader of the Borrkia Big Band , and
Francesco Fry Moneti , violin and guitar of Modena City Ramblers.
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The Music Festival will kick o the Canadian summer tour of Radio Lausberg (http://www.radiolausberg.com/) , a musical project stemming from the LucanCalabrian- area called “Area Lausberg” in 1939 after the renowned German linguist Heinrich Lausberg (1912-1992) that will whisk audience members on a musical
journey through the beauties of the village of Viggianello, a pearl of Basilicata.
The band combines instruments and ethnic sounds to t a more classical songwriter / folk vibe.
The project is supported by the Italian Cultural Institute of Montreal, the Consulate General of Italy in Montreal and the Municipality of Volterra.
Radio Lausberg : At Casa d’Italia Montreal (https://www.facebook.com/Casa.Italia.Mtl/?__tn__=KR&eid=ARBEv9553mfJPV2g3zi3j6xU7UjoMaD2zyf7ChMT7Uv3QxnTdoKu6s_7GEBcGLQBR3JPE_PWFlILJx5B&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOwLz4HWxuyIPOU
xExOMJUdFNF1BJ6BAZqUVGq5Nrom_COZt_bmuKq6whwfYo5s3BxCmiv9cxBv4P709qgQJNLEXEvd-3QgDbmd05NG89Ls6PPrIAyvfjPaDTrptVKk17n6uJ2HBahgGzID4MgZ6zYgpkwHyZrD6VkjTetJHNbfkOIvK1-8VVpZMTdJb67_Jr0k2f_EO9mJ8urcKRLL0bdbggDhIUNO90G54EGEISUhqQSdRXMXxvjKHRSk3WViLv_DUmLB7-E9OtCz66dhD4GV5-kL_lVaB9fk0IaLWhZbGMmdTNpeB_Frj7YfyDHV_f) , Friday June 21st FREE performance at 7pm .
For more information:
http://www.prodcasanostra.com/ (http://www.prodcasanostra.com/)
http://marcocalliari.com (http://marcocalliari.com/)
http://www.radiolausberg.com/ (http://www.radiolausberg.com/)

National Indigenous Peoples Day Celebration in Montreal
Land InSights invites you this Friday, June 21st to join in the celebration of National Indigenous Peoples Day.
A gathering will start this morning in front of de la Commune Street where a procession will march in tempo with beating drums towards the Old Port to hold a
Ceremony inside the Lune Rouge pyramid where a spectacular multimedia show will be performed by young Attikamekw artist Catherine Boivin with the full tech
support of the PY1 pyramid team.
Mayor Valérie Plante and Ghislain Picard APNQL Chief are expected to be in attendance alongside First Nations’ artists and leaders.
This is your chance to honor indigenous culture, listen to a Bu alo Hat Singers honorary song, see a Tobacco Ceremony and watch Traditional Dances and Songs by
Deer Family Dancers and Singers.
Celebration of National Indigenous Peoples Day.
June 21st from 10:30 to 1:30 pm de la Commune Street, Quai de l’horloge entrance .
FREE Entry
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A CENTURY SONGBOOK –

Back by popular demand: The Dora Wasserman Yiddish Theatre Production, invites you to take a musical journey spanning a hundred years to soak in and learn
about Jewish culture and life in Montreal!
Created back in 2017 for the centenary of the CJA federation that supports the local Jewish community, The 2019 revival, directed by Audrey Finkelstein, features
new testimonies and songs that are performed brilliantly by a cast of 39 talented singers/ dancers and six musicians led by musical director Nick Burgess.
There is never a dull moment in this 90 minutes intermission-free production as the musical seamlessly interweaves historical narration with well executed
song numbers that whisks audience members through the marking moments of the Montreal’s Jewish community as they ee from oppressors, ght for their rights,
get married, nd a place to call home or simple recall their personal interactions with the energetic Mrs. Dora Wasserman herself ( She regularly bought French
Fries !)
Four large screens pan across the stage as main décor that displays a panoply of images from WWII, the March for the Living, Expo 67 and many more signi cant
historical events that move the story along.
The richness and variety of the Jewish community is well represented in the added solo performances of Ethiopian Jew, Armias Azariya, performing his Amharic
song, Abebayehosh or in the colorful and joyous Spanish/ Moroccan Sephardic wedding scene.
Although the recent history of the Jewish people is marred by severe dark moments, overall the play manages to keep a good balance of sad and up-lifting scenes.
The take away message of the play is “united we stand” in the face of anti-Semitism and hatred.
A Century Songbook runs up until 30 at the Segal Centre, 5170 Côte-Ste-Catherine Rd.
*** A Special Sabbath Dinner show special will be held on June 21 at 6pm.
** A special relaxed performance ( a more relaxed sensory experience) will be held June 27th, 7:00 P.M
Please visit : segalcentre.org (https://segalcentre.org/en/home) for more info.
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Orchestre Métropolitain FREE Concert
To Mark the inauguration of Espace 67, Parc Jean-Drapeau cordially invites Montrealers to attend a free concert of classical music next June 27th , performed by the
77 musicians of the Orchestre Métropolitain led by renowned maestro Yannick Nézet-Séguin.
Come and enjoy a melodious time in a completely redesigned environment that is more majestic and welcoming than ever!
MUSICAL PROGRAM
The general public will discover a musical program that draws on the history of Sainte-Hélène and Notre-Dame islands, including a specially created work by
composer Alejandra Odgers, a native of Mexico who now resides in the Montréal area.
In addition to the original composition by Alejandra Odgers, the Orchestre Métropolitain will perform many major works, including Maurice Ravel’s Boléro and
Carmen, Suite No. 2 by Georges Bizet.

Orchestre Metropolitain Free Concert:
67 Chemin Macdonald, Montréal, QC H3C 6A3, Parc Jean Drapeau
June 27, 2019 8:30 p.m.
Privacy - Termini
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Ari Skys new single: WARRIORS
Meet Ari Skye, This amazingly talented and versatile 15 years old Canadian singer of Portuguese and Italian descent was crowned in 2017, the Junior winner of the
Super Fantastico contest and in 2018, the winner of the singing competition Anjou STAR where she soon introduced her rst hit single “Look Into My Eyes”.
Ariana sings in English, French and Italian. She keeps in touch with the Montreal community by participating regularly in fundraisers for various illnesses such as
performing for 3 consecutive years during the Music Heals Bene t Concert bene tting the PKD Foundation of Canada Montreal Chapter.
Ari’s natural talent and warmth towards people, led to her being selected in November 2018 to represent the Shriners Hospitals for Children — Canada as a
patient ambassador at The PGA Tour that was held in Las Vegas, Nevada.
Ari Skye records and perform her own original music. She recently released a new single entitled WARRIORS that speaks out against bullying and pays tribute to
those who become warriors when facing Cancer, Alzheimer’s, Dementia, MS, Depression, Kidney Failure, Diabetes, PTSD, and other traumatic diseases.
The future looks bright for this young artist as her writing skills have allowed her to join SOCAN (Society of Composers, Authors, and Music Publishers).
You can listen / purchase her new single available on ALL digital platforms including Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon, Google Play, etc…
As the artists says : “I hope you enjoy this song and that it inspires you as much as it inspires me…to be strong and to never let anything or anyone bring you down .”

Next June 27th will be the o

cial Video Launch for WARRIORS. The launch and Meet and Greet will be held at Melrose Resto ( 6548 St Laurent Blvd ) from 7 to 9 pm

.
For more info on Ari Skye please visit her website: https://www.ariskye.com/ (https://www.ariskye.com/)
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Sarà il Canada la prossima tappa di promozione turistica di Viggianello (PZ), borgo ai piedi del Pollino,
sempre pronto ad andare oltre ai con ni per di ondere territorio e tradizioni locali. È giunta l’occasione
per andare oltreoceano, infatti dal 17 al 22 Giugno 2019, una delegazione del Comune di Viggianello,
volerà a Montreal, in Canada per partecipare al progetto Quebec Mon Amour, promosso da Istituto
Italiano di Cultura a Montréal, Consolato Generale a Montréal, Easyjoint, la Casa D’Italia di Montréal e
l’associazione Ae e. L’Istituto italiano di Cultura a Montreal che è parte integrante della rete diplomatica
del Ministero degli A ari Esteri è impegnato da anni nella di usione della cultura e lingua italiana in
Canada e per il 2019 ha deciso di accendere i ri ettori sulla Basilicata di Matera capitale europea della
cultura.
Il progetto, che porta in Canada le bellezze e la storia dei territori italiani, attraverso la musica degli
artisti contemporanei più rappresentativi del territorio, rappresenta anche una grande promozione
territoriale per i Comuni ed i territori che partecipano. Seguirà la kermesse “Québec Mon Amour” in
Canada, anche il gruppo Radio Lausberg che porterà in Québec per tre settimane la cultura e la musica
dell’Area del Pollino, raccontando il territorio e la lingua dell’Area Lausberg in Nord America. Una
grande opportunità anche per la band lucana che da anni porta la musica del Pollino in giro per l’Italia e
il mondo, custodendo strumenti e lingua locale. “E’ una grande occasione per Viggianello, – dichiara il
sindaco Antonio Rizzo – A Montreal vivono circa 300.000 italiani ed una popolazione amante del viaggio
e di luoghi incontaminati come i nostri. Promuovere il nostro borgo, la nostra cultura, i nostri dialetti, le
tradizioni locali, le nostre bellezze e i prodotti tipici è il motivo principale del viaggio. Abbiamo già in
programma nei giorni della nostra permanenza appuntamenti con Associazioni e Tour Operator che
promuovono l’Italia come meta di vacanza, a nché la Basilicata, il Pollino e Viggianello vengano inserite
nelle proposte di viaggio”
L’opportunità di Viggianello che ha l’obiettivo di promuovere l’Italia nascosta, spesso sottovalutata dai
grandi ussi turistici internazionali, è patrocinata dall’Istituto Italiano della Cultura, il Gal – La Cittadella
del Sapere, aNaca Basilicata, Fondazione Enrico Mattei, Ae e e Todomedia . Viggianello, annoverato
anche tra i borghi più belli d’Italia, si mostrerà ai canadesi, con workshop e incontri con tour operator
ed agenzie nordamericane.

← Anm Potenza chiede le dimissioni del consiglieri del Csm coinvolti nell’inchiesta della
Procura della Repubblica di Perugia
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Sarà il Canada la prossima tappa di promozione turistica di
Viggianello. Un viaggio oltreoceano per una delegazione del
Comune ai piedi del Pollino lucano, che, dal 17 al 22 giugno,
volerà a Montreal, per partecipare al progetto “Quebec Mon
Amour”, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura a Montréal,
Consolato Generale a Montréal, Easyjoint, la Casa D’Italia di
Montréal e l’associazione Aeffe.
L’Istituto Italiano di Cultura a Montreal che è parte integrante della
rete diplomatica del Ministero degli Affari Esteri, è impegnato da
anni nella diffusione della cultura e lingua italiana in Canada e per il
2019 ha deciso di accendere i riflettori sulla Basilicata di Matera
Capitale Europea della Cultura. Il progetto, che porta in Canada
le bellezze e la storia dei territori italiani, attraverso la musica
degli artisti contemporanei più rappresentativi del territorio,
rappresenta una possibilità di promozione territoriale per i
Comuni ed i territori che partecipano. Seguirà la kermesse
“Québec Mon Amour” in Canada, anche il gruppo Radio Lausberg
che porterà in Québec, per tre settimane, la cultura e la musica
dell’area del Pollino, raccontando il territorio e la lingua dell’area
Lausberg in Nord America.
«E’ una grande occasione per Viggianello – dichiara il sindaco,
Antonio Rizzo – . Promuovere il nostro borgo, la nostra cultura, i
nostri dialetti, le tradizioni locali, le nostre bellezze e i prodotti tipici
è il motivo principale del viaggio». L’iniziativa è patrocinata
dall’Istituto Italiano della Cultura, il Gal – La Cittadella del Sapere,
aNaca Basilicata, Fondazione Enrico Mattei, Aeffe e Todomedia.
Viggianello, annoverato anche tra i “Borghi più belli d’Italia”, si
mostrerà ai canadesi con workshop e incontri con tour operator ed
agenzie nordamericane.
Federica Grisolia
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(http://www.ansa.it/)
Egitto: morto l'ex presidente Morsi
(http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2019/06/17/egitto-mortolex-presidente-morsi_52840728-5ebc-4406-a25d-ff01a5cc94c1.html)
Salario minimo, per le imprese aggravio di 4,3 miliardi
(http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/06/17/salario-minimo-perle-imprese-aggravio-di-43-miliardi_534e6aae-77f9-4060-837873f56bead9c6.html)
Salvini: l'Italia è il più credibile interlocutore degli Usa in Ue
(http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/06/17/salvini-litalia-e-il-piucredibile-interlocutore-degli-usa-in-ue_d236decf-2817-477c-861aa6a4e532043b.html)
Mercato: Cancelo saluta la Juve, Atletico su J.Felix
(http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2019/06/17/mercato-cancelosaluta-la-juve-atletico-su-j.felix_823f08e9-26cd-4a38-ba84b2b0b01463a2.html)
Bertolini: "Italia-Brasile è la storia"
(http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2019/06/17/bertolini-italiabrasile-e-la-storia_92a53821-520f-42ad-bb7a-7830d5a92ddc.html)
Coppa America finita per Vecino
(http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2019/06/17/coppa-americafinita-per-vecino_88c8c7e5-136f-4e26-9f35-38336bb99253.html)
Europei scherma: Foconi oro nel fioretto
(http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2019/06/17/europeischerma-foconi-oro-nel-fioretto_85689986-348b-449a-a2a6c308b471a5ae.html)

(http://www.paese24.it/feed) PAESE24
(http://www.paese24.it/)
Trebisacce, torna balneabile il tratto di mare “incriminato”
Questo sito utilizza i cookie per(http://www.paese24.it/56363/alto-jonio/trebisacce-torna-balneabile-ilmigliorare servizi ed esperienza dei lettori. Continuando la navigazione accetti il loro uso.
www.paese24.it/56308/primo-piano/viggianello-vola-in-canada-per-promuovere-le-sue-bellezze.html
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Cosenza.
Palpeggia
ragazzina per
in piazza,
arrestato immigrato
africano irregolare (http://www.paese24.it/56360/provincia/cosenzapalpeggia-una-ragazzina-in-piazza-arrestato-immigrato-africanoirregolare.html)

| Paese24.it

Divieto di balneazione. Arpacal boccia il mare di Trebisacce e
Villapiana in tre punti (http://www.paese24.it/56357/alto-jonio/divietodi-balneazione-arpacal-boccia-il-mare-di-trebisacce-e-villapiana-in-trepunti.html)
Dopo sette mesi riaperto a metà il ponte tra Villapiana e Trebisacce
(http://www.paese24.it/56351/alto-jonio/dopo-sette-mesi-riaperto-ameta-il-ponte-tra-villapiana-e-trebisacce.html)
Castrovillari, una pagina web per segnalare chi spreca l’acqua
(http://www.paese24.it/56347/primo-piano/castrovillari-una-paginaweb-per-segnalare-chi-spreca-lacqua.html)
Titoli di studio falsi per insegnare nelle scuole. Nel cosentino il
“diplomificio” (http://www.paese24.it/56339/provincia/titoli-di-studiofalsi-per-insegnare-nelle-scuole-nel-cosentino-il-diplomificio.html)
Trebisacce. Cadono pezzi di cornicione, paura per i residenti delle
case popolari (http://www.paese24.it/56340/alto-jonio/trebisaccecadono-pezzi-di-cornicione-paura-per-i-residenti-delle-casepopolari.html)
Castrovillari, si rinnova l’appuntamento con la storica fiera di San
Giovanni (http://www.paese24.it/56335/primo-piano/castrovillari-sirinnova-lappuntamento-con-la-storica-fiera-di-san-giovanni.html)

Testata
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Castrovillari
(Cs)
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Sbarca in Canada la cultura
linguistica calabro lucana con la band
Radio Lausberg
Condividi con gli amici
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Leggi tutta la notizia
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Cosenza - Un ponte tra Italia e
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calabro lucana che traduce in
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il nuovo compagno della
ex, arrestato 41enne
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Rifugi incantati, evento del Gal Sila e concerto dei Bandabardò a 25 anni dalla loro nascita
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Tutto pronto per il Festival Corigliano Calabro Fotogra a
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Tutto pronto per il Festival Corigliano Calabro Fotogra a

Tre mostre collettive e nove singole; tre workshop tenuti da Maurizio
Faraboni, Elena Givone e da...
IlCrotonese.it | 25-06-2019 11:26

Svimez, sempre più
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Calabria. Per lavoro ma
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Qui Cosenza | 25-06-2019 14:03

5

Si scatena con una mazza
da baseball contro il
nuovo compagno dell'ex
convivente: arrestato
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che...
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carabinieri della compagnia
sanitari del 118 università della calabria
carabinieri di cosenza concorso esterno
ospedale di cosenza indagini in corso
territorio nazionale assessore regionale

Gli appuntamenti
In città e dintorni

https://www.virgilio.it/italia/fuscaldo/notizielocali/sbarca_in_canada_la_cultura_linguistica_calabro_lucana_con_la_band_radio_lausberg-5910944…

1/3

25/6/2019

Sbarca in Canada la Cultura Linguistica Calabro Lucana con la Band Radio Lausberg - Fuscaldo
SPETTACOLO

Rifugi incantati, evento del Gal SilaCerca
e concerto
dei Bandabardò a 25
Fuscaldo
in città

CERCA

anni dalla loro nascita

Festa in alta quota con il ritorno di " Rifugi in c antati, musica, escursioni e
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Il bene e mero della bellezza

Che la bellezza sia un bene e mero si è sempre saputo ed i poeti ed i
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Torta di ricotta: morbidissima e facile da preparare

Una vera bontà: due dischi di torta abbracciano la ricotta che, amalgamata
con la frutta,...
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Pronta la rassegna "Cleto Sotto le stelle"

Con la rassegna 'Cleto sotto le stelle', promossa dal Comune di Cleto e dalla
locale Pro Loco,...
Ionio Notizie | 22-06-2019 19:20
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I cinque migliori out t di Kim Kardashian del 2019

Esiste una categoria di persone diventate famose senza apparente motivo.
Sono famose per quello che...
Qui Cosenza | 21-06-2019 19:43

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Viggianello in Canada per
promuovere la cultura e le sue
bellezze
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Sarà il Canada la prossima tappa
di promozione turistica di
Viggianello, PZ,, borgo ai piedi del
Pollino, sempre pronto ad andare
oltre ai con ni per di ondere
territorio e tradizioni locali....
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dopo giorni di coma si è
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Colpisce con una mazza il
nuovo compagno della ex.
Arrestato
CN24 | 25-06-2019 14:04

La Siritide | 20-06-2019 09:41

Qui Cosenza | 24-06-2019 11:43

Cosenza: Aggredisce a
colpi di mazza da baseball
il nuovo compagno della
ex convivente. Arrestato
dalla Polizia di Stato.
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14:20

Categoria: SPETTACOLO

Seimila chilometri a piedi per l'AISM, Marco Togni passa anche da Cosenza, AUDIO,

Cosenza, aggredisce a
colpi di mazza da baseball
il nuovo compagno della
ex, arrestato 41enne
CosenzaPage | 25-06-2019 15:00

La Siritide | 12-06-2019 22:06

CN24 | 20-06-2019 13:46
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Leggi tutta la notizia

Pollino bike festival: il territorio scoperto in sella alle due ruote
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Calabria. Per lavoro ma
anche per studio
Qui Cosenza | 25-06-2019 14:03

Altre notizie
SPETTACOLO

Tutto pronto per il Festival Corigliano Calabro Fotogra a

Tre mostre collettive e nove singole; tre workshop tenuti da Maurizio
Faraboni, Elena Givone e da...
IlCrotonese.it | 25-06-2019 11:26
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Cultura, identità, storia e tradizioni . Una giornata, quella di domenica in Sila,
che...
CN24 | 24-06-2019 21:47
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Grande partecipazione a Civita dove si è tenuta la Notte romantica . Migliaia
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Il primo concerto della stagione del duo Paola & Chantalle è in programma
per...
Sanremo news.it | 23-06-2019 20:49
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Rifugi incantati, evento del Gal Sila e concerto dei Bandabardò a 25
anni dalla loro nascita
Festa in alta quota con il ritorno di " Rifugi in c antati, musica, escursioni e
gastronomia...
CN24 | 23-06-2019 10:47

MERCATINI

CONCERTI

Campagna
Amica, i buoni
prodotti della
terra

Nada torna in
concerto nei
principali
festival italiani

il 29 GIUGNO

il 16 AGOSTO

SPETTACOLO

Il bene e mero della bellezza
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cantautori ce lo...
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Torta di ricotta: morbidissima e facile da preparare

Una vera bontà: due dischi di torta abbracciano la ricotta che, amalgamata
con la frutta,...
Qui Cosenza | 23-06-2019 08:23
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I cinque migliori out t di Kim Kardashian del 2019

Esiste una categoria di persone diventate famose senza apparente motivo.
Sono famose per quello che...
Qui Cosenza | 21-06-2019 19:43

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Un ponte tra Italia e Québec fatto di musica. Volano in Canada i Radio Lausberg, band calabro lucana che traduce
in musica le arcaiche in uenze linguistiche dialettali dell’area Lausberg, appunto la parte geogra ca che
accomuna Calabria e Basilicata e che prende il nome dal linguista tedesco Heinrich Lausberg che l’ha per primo
esplorata. La band, per richiamare Matera capitale europea della cultura 2019, è stata scelta in occasione del
colloquio dal tema “La vita dei dialetti”, evento dell’Istituto Italiano di Cultura di Montreal, il 19 giugno ed ha fatto
di questa trasferta canadese la prima tappa del suo tour estivo 2019.
I Radio Lausberg, infatti, si esibiranno il 21 giugno nel corso della Festa della Musica di Québec mon amour,
progetto di interscambio tra Italia e Québec che parte dalla reciproca produzione musicale per agevolarne lo
scambio di esperienze culturali, sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di Montreal, dal Consolato generale
d’Italia a Montreal e dal Comune di Volterra.
Migrazioni sonore che avvicinano luoghi e culture lontane attraverso la musica, occasione in cui sono stati
protagonisti Alessandro Finaz, chitarrista della Bandabardò, Marco Calliari, cantautore canadese di Production
Casa Nostra, Stefano Borrkia Toncelli, leader della Borrkia Big Band e Francesco Fry Moneti, Violino e chitarra
dei Modena City Ramblers e quest’anno anche i Radio Lausberg, cui è stato dato un importante spazio.
E’ un vero tuffo nelle proprie radici quello di Luca e Giuseppe Oliveto, Enzo Peluso, Carmelo Ciminelli, Corrado
Aloise e Pasquale Ferrara, componenti del gruppo che ha rivalutato sotto il pro lo antropologico e culturale una
discendenza linguistica ricchissima. Secondo lo stesso linguista Lausberg, l’area calabro lucana si caratterizza
per la profonda conservazione delle parlate locali, costituendo un esempio emblematico di antica latinizzazione
del territorio, dove i dialetti si distinguono per un sistema vocalico arcaico, simile a quello sardo, senza distinzioni
tra vocali aperte o chiuse.
Un progetto ambizioso quindi che dà nuova vita alla storia di un territorio che abbraccia due terre simili ma non
uguali, declinandole in musica: frutto di questa contaminazione sono gli album “Kuntaminata storia” del 2016 e
“Terre di mezzo” del 2018, prodotto da Erriquez della Bandabardò, attraverso i quali far conoscere i colori e la
cultura musicale no in Nord America.

Tags:

Canada

cultura linguistica

luoghi

montreal

musica

Radio Lausberg

spettacolo

TOUR

Articoli Correlati

Questo sito ha aggiornato la sua Privacy Policy. Invitiamo tutti gli utenti a prenderne visione. Ricordiamo agli utenti che questo sito non usa cookie di
pro lazione e di terze parti. Chi sceglie di proseguire nella navigazione su calabriadirettanews.com oppure di chiudere questo banner o di cliccare al di
fuori di esso, acconsente all'uso dei cookie. Per saperne di più o per modi care le preferenze sui cookie, gli utenti possono consultare la nostra Cookie
SPE TTACOLO

Policy.
OK

OK
Il lago dei cigni interpretato da piccoli artisti crotonesi

SPE TTACOLO

PRIVACY

https://www.calabriadirettanews.com/2019/06/14/sbarca-a-montreal-la-cultura-linguistica-calabro-lucana/

2/5

18/6/2019

 17 GIUGNO 2019

Sbarca a Montreal la cultura linguistica calabro lucana - Calabria Diretta News

Al “Tieri” il ritorno della compagnia teatrale “I sognatori
dell’Aism”

 15

 17 GIUGNO 2019

CULTURA

CULTURA

Il Premio Galarte allo scrittore pugliese Italo Magno
 17 GIUGNO 2019

 20

 16

Catanzaro, successo per la 2^ edizione di “…E lessero
tutti felici e contenti!”
 17 GIUGNO 2019

EVENTI

 18

SPE TTACOLO

Cinema Citrigno, maratona cinematografica del Signore
degli Anelli

Attore calabrese protagonista al Festival nazionale del
monologo

 15 GIUGNO 2019

 17 GIUGNO 2019

 37

 26

CARICA ALTRI CONTENUTI

Le Ultime News

Questo sito ha aggiornato la sua Privacy Policy. Invitiamo tutti gli utenti a prenderne visione. Ricordiamo agli utenti che questo sito non usa cookie di
pro lazione e di terze parti. Chi sceglie di proseguire nella navigazione su calabriadirettanews.com oppure di chiudere questo banner o di cliccare al di
fuori di esso, acconsente all'uso dei cookie. Per saperne di più o per modi care le preferenze sui cookie, gli utenti possono consultare la nostra Cookie
Policy.
OK

PRIVACY

https://www.calabriadirettanews.com/2019/06/14/sbarca-a-montreal-la-cultura-linguistica-calabro-lucana/

3/5

18/6/2019

Sbarca a Montreal la cultura linguistica calabro lucana - Calabria Diretta News

SPE TTACOLO

Il lago dei cigni interpretato da piccoli artisti crotonesi
 17 GIUGNO 2019

 15

“Il Lago dei Cigni” è, forse, l’opera...
LEGGI L'INTERO ARTICOLO

Il Rende Calcio presenta nuovo tecnico e staff
 17 GIUGNO 2019

 39

L’Associazione Rende Protagonista perde pezzi
 17 GIUGNO 2019

 97

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’ex sindaco di Cassano allo Jonio
 17 GIUGNO 2019

 55

Da Cosenza un argine alla fuga dei cervelli
 17 GIUGNO 2019

 23

© 2019 Calabria Diretta News Partita IVA 03595570783 By Media net

Questo sito ha aggiornato la sua Privacy Policy. Invitiamo tutti gli utenti a prenderne visione. Ricordiamo agli utenti che questo sito non usa cookie di
pro lazione e di terze parti. Chi sceglie di proseguire nella navigazione su calabriadirettanews.com oppure di chiudere questo banner o di cliccare al di
Cosa
/ I Contatti
/ dei
Tutela
della
Privacy
Policy
fuori
diSiamo
esso, acconsente
all'uso
cookie.
Per
saperne /di Cookie
più o per
modi care le preferenze sui cookie, gli utenti possono consultare la nostra Cookie
Policy.

Seguici su
OK

PRIVACY

https://www.calabriadirettanews.com/2019/06/14/sbarca-a-montreal-la-cultura-linguistica-calabro-lucana/

4/5

18/6/2019





Sbarca a Montreal la cultura linguistica calabro lucana - Calabria Diretta News





Questo sito ha aggiornato la sua Privacy Policy. Invitiamo tutti gli utenti a prenderne visione. Ricordiamo agli utenti che questo sito non usa cookie di
pro lazione e di terze parti. Chi sceglie di proseguire nella navigazione su calabriadirettanews.com oppure di chiudere questo banner o di cliccare al di
fuori di esso, acconsente all'uso dei cookie. Per saperne di più o per modi care le preferenze sui cookie, gli utenti possono consultare la nostra Cookie
Policy.
OK

PRIVACY

https://www.calabriadirettanews.com/2019/06/14/sbarca-a-montreal-la-cultura-linguistica-calabro-lucana/

5/5

18/6/2019

Sbarca in Canada la cultura linguistica calabro lucana con i Radio Lausberg

CosenzaPost.it



È il giornale on line della città di Cosenza informazione, cronaca
che copre tuttala provincia; tradizione, leggende ed eventi

Sbarca in Canada la cultura linguistica
calabro lucana con i Radio Lausberg
I Radio Lausberg, band calabro lucana, sono stati scelti dall'Istituto
Italiano di Cultura di Montreal per il colloquio sulla vita dei dialetti e per
esibirsi al Québec mon amour, occasione di interscambio musicoculturale promosso dal Consolato generale d'Italia a Montreal
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Un ponte tra Italia e Québec fatto di musica. Volano in Canada i Radio Lausberg, band calabro lucana che
traduce in musica le arcaiche in uenze linguistiche dialettali dell’area Lausberg, appunto la parte geogra ca
che accomuna Calabria e Basilicata e che prende il nome dal linguista tedesco Heinrich Lausberg che l’ha
per primo esplorata. La band, per richiamare Matera capitale europea della cultura 2019, è stata scelta in
occasione del colloquio dal tema “La vita dei dialetti”, evento dell’Istituto Italiano di Cultura di Montreal, il
19 giugno ed ha fatto di questa trasferta canadese la prima tappa del suo tour estivo 2019.
I Radio Lausberg, infatti, si esibiranno il 21 giugno nel corso
della Festa della Musica di Québec mon amour, progetto di
interscambio tra Italia e Québec che parte dalla reciproca
produzione musicale per agevolarne lo scambio di esperienze
culturali, sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di
Montreal, dal Consolato generale d’Italia a Montreal e dal
Comune di Volterra.

Radio Lausberg in Canada

Migrazioni sonore che avvicinano luoghi e culture lontane
attraverso la musica, occasione in cui sono stati protagonisti
Alessandro Finaz, chitarrista della Bandabardò, Marco Calliari,
cantautore canadese di Production Casa Nostra, Stefano
Borrkia Toncelli, leader della Borrkia Big Band e Francesco Fry
Moneti, Violino e chitarra dei Modena City Ramblers e
quest’anno anche i Radio Lausberg, cui è stato dato un

importante spazio.
E’ un vero tuffo nelle proprie radici quello di Luca e Giuseppe Oliveto, Enzo Peluso, Carmelo Ciminelli,
Corrado Aloise e Pasquale Ferrara, componenti del gruppo che ha rivalutato sotto il pro lo antropologico e
culturale una discendenza linguistica ricchissima. Secondo lo stesso linguista Lausberg, l’area calabro lucana
si caratterizza per la profonda conservazione delle parlate locali, costituendo un esempio emblematico di
antica latinizzazione del territorio, dove i dialetti si distinguono per un sistema vocalico arcaico, simile a
quello sardo, senza distinzioni tra vocali aperte o chiuse.
Un progetto ambizioso quindi che dà nuova vita alla storia di un territorio che abbraccia due terre simili ma
non uguali, declinandole in musica: frutto di questa contaminazione sono gli album “Kuntaminata storia” del
2016 e “Terre di mezzo” del 2018, prodotto da Erriquez della Bandabardò, attraverso i quali far conoscere i
colori e la cultura musicale no in Nord America.
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Dall’Area Lausberg al Canada: la cultura linguistica
calabro lucana sbarca a Montreal con i Radio
Lausberg
14 Giugno 2019

MATERA – Un ponte tra Italia e Québec fatto di musica. Volano in Canada i Radio Lausberg, band
calabro lucana che traduce in musica le arcaiche influenze linguistiche dialettali dell’area Lausberg,
appunto la parte geografica che accomuna Calabria e Basilicata e che prende il nome dal linguista
tedesco Heinrich Lausberg che l’ha per primo esplorata. La band, per richiamare Matera capitale
europea della cultura 2019, è stata scelta in occasione del colloquio dal tema “La vita dei dialetti”,
evento dell’Istituto Italiano di Cultura di Montreal, il 19 giugno ed ha fatto di questa trasferta
canadese la prima tappa del suo tour estivo 2019.
I Radio Lausberg, infatti, si esibiranno il 21 giugno nel corso della Festa della Musica di Québec
mon amour, progetto di interscambio tra Italia e Québec che parte dalla reciproca produzione
musicale per agevolarne lo scambio di esperienze culturali, sostenuto dall’Istituto Italiano di
Cultura di Montreal, dal Consolato generale d’Italia a Montreal e dal Comune di Volterra.
Migrazioni sonore che avvicinano luoghi e culture lontane attraverso la musica, occasione in cui
sono stati protagonisti Alessandro Finaz, chitarrista della Bandabardò, Marco Calliari, cantautore
canadese di Production Casa Nostra, Stefano Borrkia Toncelli, leader della Borrkia Big Band e
Francesco Fry Moneti, Violino e chitarra dei Modena City Ramblers e quest’anno anche i Radio
Lausberg, cui è stato dato un importante spazio.
E’ un vero tuffo nelle proprie radici quello di Luca e Giuseppe Oliveto, Enzo Peluso, Carmelo
Ciminelli, Corrado Aloise e Pasquale Ferrara, componenti del gruppo che ha rivalutato sotto il
profilo antropologico e culturale una discendenza linguistica ricchissima. Secondo lo stesso
linguista Lausberg, l’area calabro lucana si caratterizza per la profonda conservazione delle parlate
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locali, costituendo un esempio emblematico di antica latinizzazione del territorio, dove i dialetti si
distinguono per un sistema vocalico arcaico, simile a quello sardo, senza distinzioni tra vocali
aperte o chiuse.
Un progetto ambizioso quindi che dà nuova vita alla storia di un territorio che abbraccia due terre
simili ma non uguali, declinandole in musica: frutto di questa contaminazione sono gli album
“Kuntaminata storia” del 2016 e “Terre di mezzo” del 2018, prodotto da Erriquez della
Bandabardò, attraverso i quali far conoscere i colori e la cultura musicale fino in Nord America.
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Un ponte tra Italia e Québec fatto di musica. Volano in Canada i Radio Lausberg, band calabro lucana che traduce in musica le
arcaiche influenze linguistiche dialettali dell’area Lausberg, appunto la parte geografica che accomuna Calabria e Basilicata e che
prende il nome dal linguista tedesco Heinrich Lausberg che l’ha per primo esplorata. La band, per richiamare Matera capitale
europea della cultura 2019, è stata scelta in occasione del colloquio dal tema “La vita dei dialetti”, evento dell’Istituto Italiano di
Cultura di Montreal, il 19 giugno ed ha fatto di questa trasferta canadese la prima tappa del suo tour estivo 2019.

I Radio Lausberg, infatti, si esibiranno il 21 giugno nel corso della Festa della Musica di Québec mon amour, progetto di
interscambio tra Italia e Québec che parte dalla reciproca produzione musicale per agevolarne lo scambio di esperienze culturali,
sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di Montreal, dal Consolato generale d’Italia a Montreal e dal Comune di Volterra.
Migrazioni sonore che avvicinano luoghi e culture lontane attraverso la musica, occasione in cui sono stati protagonisti Alessandro
Finaz, chitarrista della Bandabardò, Marco Calliari, cantautore canadese di Production Casa Nostra, Stefano Borrkia Toncelli, leader
della Borrkia Big Band e Francesco Fry Moneti, Violino e chitarra dei Modena City Ramblers e quest’anno anche i Radio Lausberg,
cui è stato dato un importante spazio.
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E’ un vero tuffo nelle proprie radici quello di Luca e Giuseppe Oliveto, Enzo Peluso, Carmelo Ciminelli, Corrado Aloise e
Pasquale Ferrara, componenti del gruppo che ha rivalutato sotto il profilo antropologico e culturale una discendenza linguistica
ricchissima. Secondo lo stesso linguista Lausberg, l’area calabro lucana si caratterizza per la profonda conservazione delle parlate
locali, costituendo un esempio emblematico di antica latinizzazione del territorio, dove i dialetti si distinguono per un sistema
vocalico arcaico, simile a quello sardo, senza distinzioni tra vocali aperte o chiuse.
Un progetto ambizioso quindi che dà nuova vita alla storia di un territorio che abbraccia due terre simili ma non uguali, declinandole
in musica: frutto di questa contaminazione sono gli album “Kuntaminata storia” del 2016 e “Terre di mezzo” del 2018, prodotto da
Erriquez della Bandabardò, attraverso i quali far conoscere i colori e la cultura musicale fino in Nord America.
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a’Naca Basilicata presente a Montréal per il
progetto “Quebec Mon Amour”


17/06/2019
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 0 Commenti

 #anacabasilicataquebec, #notiziebasilicata

 Visite Articolo: 272

Si terrà dal 17 Giugno al 21 Giugno, a Montreal in Canada, l’iniziativa “Quebec Mon Amour ”, promosso
dall’Istituto Italiano di Cultura a Montréal, dal Consolato Generale di Montréal, da Easyjoint, dalla Casa
D’Italia di Montréal, dall’Associazione Ae e, il GAL – La Cittadella del Sapere, la Fondazione Eni Enrico
Mattei (FEEM) e Todomedia. Una settimana di workshop, incontri, scambi culturali e di buone pratiche
al ne di promuovere il territorio lucano. La rappresentanza lucana, guidata dal Sindaco di Viggianello,
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il progetto di e-Nutrition , il portare di promozione territoriale Intorno a Matera 2019 e a’Naca Basilicata
– Orizzonti Sostenibili . Quest’ultimo, racchiude i 42 progetti e ne illustra caratteristiche e nalità. I 42
progetti, coinvolgono tutti i 131 Comuni della Basilicata, 57 Enti Pubblici, 6 Organismi di Volontariato, 29
Scuole, 12 Fondazioni, 12 Università e 6 Enti di Ricerca. I progetti si avvalgono di 171 partner, di cui 30
internazionali, e si sviluppano su 5 aree tematiche – “Salute e sicurezza alimentare”, “Turismo”,
“Ambiente”, “Formazione”, “Cultura e Sviluppo Sociale” – accomunate dall’elemento “Innovazione”, vero
motore propulsivo delle idee dei progetti. “a’Naca Basilicata” punta, con il portale web
www.anacabasilicata.it e una costante attività sui social media, iniziative pubbliche, conferenze e
incontri sul territorio, a valorizzare e sostenere la Basilicata, in Italia e all’estero, comunicarne le
potenzialità nell’ottica della trasparenza e del dialogo, e divulgarne le buone pratiche. Il sito, contenitore
dinamico delle attività dei progetti, è luogo ricco di informazioni e di contenuti multimediali,
costantemente aggiornato sugli eventi collegati ai progetti sul territorio ed in continua evoluzione.
L’obiettivo nale dei progetti è valorizzare appieno le risorse locali in un’ottica di crescita e promozione
della Basilicata.
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a’Naca Basilicata presente a Montréal per il progetto “Quebec
Mon Amour”
17 Giugno, 2019 13:42 |

DAL MONDO DEL LAVORO (HTTP://WWW.SASSILIVE.IT/MATERA/ECONOMIA/LAVORO/)

Si terrà dal 17 Giugno al 21 Giugno, a Montreal in Canada, l’iniziativa “Quebec Mon Amour”, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura a Montréal,
dal Consolato Generale di Montréal, da Easyjoint, dalla Casa D’Italia di Montréal, dall’Associazione Aeffe, il GAL – La Cittadella del Sapere, la
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e Todomedia. Una settimana di workshop, incontri, scambi culturali e di buone pratiche al fine di
promuovere il territorio lucano.
La rappresentanza lucana, guidata dal Sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo, vedrà la partecipazione di una delegazione della Fondazione Eni
Enrico Mattei, con le Dott.sse Caterina Verrone e Susanna Boietti, che nella kermesse canadese avranno modo di presentare il progetto di eNutrition, il portare di promozione territoriale Intorno a Matera 2019 e a’Naca Basilicata – Orizzonti Sostenibili. Quest’ultimo, racchiude i 42
progetti e ne illustra caratteristiche e finalità. I 42 progetti, coinvolgono tutti i 131 Comuni della Basilicata, 57 Enti Pubblici, 6 Organismi di
Volontariato, 29 Scuole, 12 Fondazioni, 12 Università e 6 Enti di Ricerca. I progetti si avvalgono di 171 partner, di cui 30 internazionali, e si
sviluppano su 5 aree tematiche – “Salute e sicurezza alimentare”, “Turismo”, “Ambiente”, “Formazione”, “Cultura e Sviluppo Sociale” – accomunate
dall’elemento “Innovazione”, vero motore propulsivo delle idee dei progetti. “a’Naca Basilicata” punta, con il portale web www.anacabasilicata.it e
una costante attività sui social media, iniziative pubbliche, conferenze e incontri sul territorio, a valorizzare e sostenere la Basilicata, in Italia e
all’estero, comunicarne le potenzialità nell’ottica della trasparenza e del dialogo, e divulgarne le buone pratiche. Il sito, contenitore dinamico delle
attività dei progetti, è luogo ricco di informazioni e di contenuti multimediali, costantemente aggiornato sugli eventi collegati ai progetti sul
territorio ed in continua evoluzione. L’obiettivo finale dei progetti è valorizzare appieno le risorse locali in un’ottica di crescita e promozione della
Basilicata.
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MONTREAL\ aise\ - Si apre una nuova fase
per Québec Mon Amour, il progetto di
scambio culturale tra Italia e Canada che, attraverso il linguaggio universale della musica, tiene vivo il dialogo tra due culture apparentemente lontane.
Un obiettivo ambizioso che nasce da un’esigenza ben precisa: valorizzare i piccoli borghi perché nascondono la vera essenza della cultura italiana e meritano di essere
mostrati e raccontati anche all’estero, dove da un lato tanti italiani e figli di italiani dimostrano un fortissimo attaccamento alla loro cultura di origine e dall’altro viene divulgata
un’immagine molto stereotipata del nostro Paese.
Non a caso una delle tappe più emozionanti e significative per gli artisti che fin ora hanno abbracciato il progetto, come Finaz, fondatore e membro del gruppo folk toscano
Bandabardò, è la Casa D’Italia di Montreal, luogo simbolico e punto di riferimento per immigrati italiani che continuano a tenere vivo il legame con la madre-patria.
Dopo la Toscana, dove il progetto è nato e si è sviluppato, protagonista sarà la Basilicata, in particolare il piccolo borgo di Viggianello, nell’area del Parco Nazionale del
Pollino.
Le bellezza di questa perla poco conosciuta al confine tra la Basilicata e la Calabria saranno rappresentate in Quebec dai Radio Lausberg e dalla loro musica fortemente
influenzata dalla tradizione. Musicisti e appassionati cultori della storia e del folklore, i Radio Lasusberg porteranno oltre oceano anche le peculiarità della lingua della loro
terra d’origine.
Il 19 giugno, all’interno del progetto a’Naca Basilicata, sostenuto dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, parteciperanno al Workshop sui Dialetti Calabro Lucani che si terrà
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Montreal, insieme ad Antonio Rizzo, sindaco del comune di Viggianello, Susanna Boietti e Caterina Verrone, Fondazione Eni Enrico
Mattei e al Professor Dario Brancato, dell'Università Concordia di Montréal.
Il 21 giugno varcheranno le soglie della Casa d’Italia, dove si esibiranno in occasione della Festa della Musica. Inoltre la band sarà in tour nelle principali città del Québec.
Quebéc Mon Amour è un progetto di Associazione Aeffe, in collaborazione con Todo Media e Casa Nostra e insieme a numerosi partner istituzionali, tra cui Comune di
Viggianello, Comune di Volterra, Comune di Piombino, Istituto Italiano di Cultura a Montréal e Consolato Generale a Montréal. (aise)
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Prosegue Québec Mon Amour, il progetto di scambio culturale tra Italia e Canada che, attraverso il
linguaggio universale della musica, tiene vivo il dialogo tra due culture apparentemente lontane.
Dopo la Toscana, protagonista di questa nuova fase del progetto è la Basilicata, in particolare il comune
di Viggianello, una perla poco conosciuta nell’area del Parco Nazionale del Pollino, che sarà
rappresentata dai Radio Lausberg e dalla loro musica fortemente in uenzata dalla tradizione.
Musicisti e appassionati cultori della storia e del folklore della propria terra d’origine, i Radio Lausberg
porteranno oltre oceano anche la bellezza e la peculiarità della lingua della loro terra.
Il 19 giugno, all’interno del progetto a’Naca Basilicata, sostenuto dalla Fondazione Eni Enrico Mattei,
parteciperanno al Workshop sui Dialetti Calabro Lucani che si terrà presso l’Istituto Italiano di Cultura
di Montreal, insieme ad Antonio Rizzo, sindaco del comune di Viggianello, Susanna Boietti e Caterina
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Verrone, della Fondazione Eni Enrico Mattei, e al Professor Dario Brancato, dell’Università Concordia di
Montréal.
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Il 21 giugno varcheranno le soglie di un luogo simbolico e carico di signi cato per tutti gli italiani di
Montreal, la Casa d’Italia, dove si esibiranno in occasione della Festa della Musica. Inoltre la band sarà
in tour nelle principali città del Québec.
Alla vigilia della partenza Andrea Fornai, presidente di associazione Ae e, racconta perché è nato il
progetto: «i piccoli borghi nascondono la vera essenza della cultura italiana e meritano di essere
mostrati e raccontati anche all’estero, dove da un lato tanti italiani e gli di italiani dimostrano un
fortissimo attaccamento alla loro cultura di origine e dall’altro viene divulgata un’immagine molto
stereotipata del nostro Paese».
Quebéc Mon Amour è un progetto di Associazione Ae e, in collaborazione con Todo Media e Casa
Nostra e insieme a numerosi partner istituzionali, tra cui Comune di Viggianello, Comune di Volterra,
Comune di Piombino, Istituto Italiano di Cultura a Montréal e Consolato Generale a Montréal.
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universale della musica, tiene vivo il dialogo tra due culture
apparentemente lontane.
Dopo la Toscana, protagonista di questa

nuova fase del progetto è la Basilicata, in particolare il comune di Viggianello,
una perla poco conosciuta nell’area del Parco Nazionale del Pollino, che sarà
rappresentata
dai Radio Lausberg e dalla loro musica fortemente in uenzata dalla tradizione.
Musicisti e appassionati cultori della
storia e del folklore della propria terra d’origine, i Radio Lausberg porteranno
oltre oceano anche la bellezza e la peculiarità della lingua della loro terra.
Il 19 giugno, all’interno del
progetto a’Naca Basilicata, sostenuto dalla Fondazione Eni Enrico Mattei,
parteciperanno al Workshop sui Dialetti Calabro Lucani che si terrà presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Montreal, insieme ad Antonio Rizzo, sindaco
del comune di Viggianello, Susanna Boietti e Caterina Verrone, della Fondazione
Eni Enrico Mattei, e al Professor Dario Brancato, dell’Università Concordia
di Montréal.
Il 21 giugno varcheranno le soglie
di un luogo simbolico e carico di signi cato per tutti gli italiani di Montreal,
la Casa d’Italia, dove si esibiranno in occasione della Festa della Musica.
Inoltre la band sarà in tour nelle principali città del Québec.
Alla vigilia della partenza Andrea
Fornai, presidente di associazione Ae e, racconta perché è nato il progetto:
«i piccoli borghi nascondono la vera essenza della cultura italiana e meritano di
essere mostrati e raccontati anche all’estero, dove da un lato tanti italiani e
gli di italiani dimostrano un fortissimo attaccamento alla loro cultura di origine
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Dalla Basilicata a Montreal con i Radio Lausberg: la band porta musica e cultura del Parco del Pollino in Québec - #Italiasoloagevol…

a numerosi partner istituzionali, tra cui Comune di Viggianello, Comune di
Volterra,
Comune di Piombino, Istituto Italiano di Cultura a Montréal e Consolato Generale
a Montréal.
The post Dalla Basilicata a Montreal con i Radio Lausberg: la band porta musica e
cultura del Parco del Pollino in Québec appeared rst on Oltre Free Press –
Quotidiano di Notizie Gratuite.
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Il gruppo Radio Lausberg in
tournée nel Québec

Da sin.: Marco Calliari; Giuseppe Oliveto, Luca Oliveto e Carmelo
Ciminelli (Radio Lausberg); Andrea Fornai

Photo: Foto F. Intravaia

Provenienti dall’area calabro-lucana, denominata nel 1939 “Area Lausberg” dal noto
linguista tedesco Heinrich Lausberg (1912-1992) che ne studiò la ricchezza dei
dialetti, la band Radio Lausberg è sbarcata in Québec il 16 giugno per una tournée
attraverso il Québec che si concluderà il prossimo 6 luglio.
«Il nome della band – spiega il cantante e multistrumentista Giuseppe Oliveto –
deriva proprio da questa nostra area di provenienza che si trova al con ne tra
Calabria e Basilicata, la parte nord della Calabria e la parte sud della Basilicata che
grosso modo coincide con l’area del massiccio del Pollino, caratterizzata da una
grande ibridezza, da una con uenza di culture, lingue e dialetti diversi, dall’arabo
allo spagnolo, dal sardo al napoletano e “Radio” intesa nel senso di “voce del
popolo”.
Qui in Québec – continua Guseppe – siamo arrivati in formazione “acustica”, cioè
https://www.corriereitaliano.com/cultura/arte-e-spettacolo/4241/il-gruppo-radio-lausberg-in-tournee-nel-quebec/

in tre io Luca Oliveto (piano voce e chitarra battente) e Carmelo Ciminelli

1/4

in tre, io, Luca Oliveto (piano, voce e chitarra battente) e Carmelo Ciminelli
Il gruppo Radio Lausberg in tournée nel Québec – Corriere Italiano
Calendario
Communitario
sarmonica
perché
in realtà la(/Comunita/Calendario-Communitario/)
band è composta da sei persone».
25(GIU
2019 e cornamusa)
 18 °C
In Lausberg
Primo Piano
E Spettacolo
La tournée dei Radio
che,(/Attualita/In-Primo-Piano/)
tra le altre cose, partecipanoArte
anche
alla “Festa (/Cultura/Arte-E-Spettacolo/)
25/6/2019

della musica” del 21 giugno alla Casa d’Italia, si inquadra nell’ambito del progetto di
(https://www.corriereitaliano.com)
scambio culturale tra Italia e Canada, denominato “Québec Mon amour”, sostenuto

 e nanziato da diversi organismi ed enti tra cui la Regione Basilicata, la Fondazione
Enrico Mattei, il Comune di Viaggianello rappresentato dal sindaco Antonio Rizzo,
(https://www.corriereitaliano.com/)
l’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, la casa di produzione “AF” di Andrea Fornai
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e da “Les Productions Casa Nostra” di Marco Calliari che da 15 anni promuove
incessantemente le tournée di artisti italiani nel Québec.
«Cerchiamo di rappresentare uno spaccato della nostra terra, quello che siamo.
Nelle nostre canzoni – spiega Giuseppe – raccontiamo, sia in dialetto che in
italiano, la vita di tutti i giorni, soprattutto del “nostro” Sud, cerchiamo di unire agli
strumenti etnici e arcaici un cantautorato un po’ più moderno, ed è proprio là la
scommessa, cercare di far convivere questi due mondi, la tradizione con il
moderno, il folk, le sonorità degli strumenti antichi come la zampogna e l’organetto,
con un linguaggio musicale più moderno. Rivisitiamo, inoltre, anche brani dell’area
calabro-lucana. Comunque penso che la musica – aggiunge il cantante e
compositore del gruppo – ha un potere così coinvolgente che va al di là delle
parole e dei dialetti per diventare un linguaggio accessibile a tutte le latitudini».

Beppe Voltarelli alla Settimana Italiana
Anche quest’anno Marco Calliari sarà, oltre che il portavoce, uno dei protagonisti
musicali della Settimana Italiana che vivrà il suo momento culminante il 16, 17 e 18
agosto. Marco condividerà il palco, venerdì 16, con il cantautore calabrese Beppe
Voltarelli che sarà in tournée nel Québec dal 7 al 23 agosto, sempre grazie
all’azione di promozione di “Casa Nostra” che porterà inoltre, dal 7 ottobre al 4
novembre, il gruppo napoletano Foja. Il “ponte” musicale tra Italia e Québec diventa
sempre più frequentato!

Le date dei Radio Lausberg
21 giugno, Festa della musica, Casa d’Italia, Montréal
22 giugno, Pub William, Mont-Laurier
23 giugno, La Grange au Jardin d’Olympe, Saint-Stanislas
28 giugno, ristorante Panzzerotti, Montréal
3 luglio: Ile de la Visitation, Montréal
4 luglio : Parc Armand-Bombardier, R.d.P.
5 luglio : Scène Paramount, Rouyn-Noranda
6 luglio, Baril Roulant, Val David
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MONTREAL\ aise\ - Le attività di promozione
del territorio lucano si spingono oltreoceano
con l’evento “Quebec Mon Amour” realizzato dal 17 al 21 giugno a Montréal, in Canada e promosso dall’Istituto Italiano di Cultura a Montréal, dal Consolato Generale di
Montréal, da Easyjoint, dalla Casa D’Italia di Montréal, dall’Associazione Aeffe, dal GAL - La Cittadella del Sapere e dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem) e
Todomedia.
È quanto scritto in una nota di a’Naca-Orizzonti Sostenibili. “L’Istituto italiano di cultura è stata la sede più idonea per vivere una settimana di workshop, incontri, buone
pratiche e scambi culturali dedicati alla Basilicata e a tutti i presenti interessati allo sviluppo economico e produttivo del territorio lucano. Se da una parte è stato possibile
intrecciare interessi in comune volti a garantire un migliore flusso di commercializzazione dei prodotti lucani, dall’altra si è irrobustito il sistema di relazione tra le
rappresentanze presenti. Ampio il ventaglio dei temi trattati. Si è passati dalla cooperazione, alla promozione turistica fino alla commercializzazione dei prodotti, trovando
l’apertura e la collaborazione della Camera di Commercio Canadese e della Feem. La rappresentanza lucana, guidata dal sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo, è stata
sostenuta dalla partecipazione di una delegazione della Fondazione Eni Enrico Mattei con la presenza di Caterina Verrone e Susanna Boietti che, durante la kermesse
canadese, hanno presentato il progetto “e-Nutrition”, il portale di promozione territoriale “Intorno a Matera 2019” e “a’Naca Basilicata - Orizzonti Sostenibili”.
Quest’ultimo nasce con l’obiettivo di comunicare le caratteristiche e le finalità dei 42 progetti che coinvolgono tutti i 131 Comuni della Basilicata.
L’incontro con il direttore dell’Istituto italiano di cultura, Francesco D’Arelli, originario di Sant’Arcangelo, in Basilicata, e quello con il Console d’Italia, Lorenzo Solina, ha
caratterizzato l’apertura verso varchi internazionali che accompagnano la Basilicata verso il cambiamento finalizzato a superare i limiti di un territorio, come quello del
Viggianellese, caratterizzato da zone interne, quindi isolate e spesso impervie”. (aise)
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Le attività di promozione del territorio lucano si spingono oltreoceano con l’evento “Quebec Mon Amour” realizzato dal 17
al 21 giugno 2019 a Montréal, in Canada e promosso dall’Istituto Italiano
di Cultura a Montréal, dal Consolato Generale di Montréal, da Easyjoint,
dalla Casa D’Italia di Montréal, dall’Associazione Aeffe, il GAL – La



Cittadella del Sapere, la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e
Todomedia. L’Istituto italiano di cultura è stata la sede più idonea per
vivere una settimana di workshop, incontri, buone pratiche e scambi
culturali dedicati alla Basilicata e a tutti i presenti interessati allo sviluppo
economico e produttivo del territorio lucano. Se da una parte è stato
possibile intrecciare interessi in comune volti a garantire un migliore
flusso di commercializzazione dei prodotti lucani, dall’altra si è
irrobustito il sistema di relazione tra le rappresentanze presenti. Ampio il
ventaglio dei temi trattati. Si è passati dalla cooperazione, alla
promozione turistica fino alla commercializzazione dei prodotti, trovando l’apertura e la collaborazione della Camera di
Commercio Canadese e della FEEM. La rappresentanza lucana, guidata dal Sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo, è stata
sostenuta dalla partecipazione di una delegazione della Fondazione Eni Enrico Mattei con la presenza di Caterina Verrone e
Susanna Boietti che, durante la kermesse canadese, hanno presentato il progetto “e-Nutrition”, il portale di promozione
territoriale “Intorno a Matera 2019” e “a’Naca Basilicata – Orizzonti Sostenibili”. Quest’ultimo nasce con l’obiettivo di
comunicare le caratteristiche e le finalità dei 42 progetti che coinvolgono tutti i 131 Comuni della Basilicata. L’incontro con il
direttore dell’Istituto italiano di cultura, Francesco D’Arelli, originario di Sant’Arcangelo, in Basilicata, e quello con il Console
d’Italia, Lorenzo Solina, ha caratterizzato l’apertura verso varchi internazionali che accompagnano la Basilicata verso il
cambiamento finalizzato a superare i limiti di un territorio, come quello del Viggianellese, caratterizzato da zone interne,
quindi isolate e spesso impervie.
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Chi sono
Giovane Freelance, vive a Vietri di
Potenza, in Basilicata. Dal 2005 ha
iniziato a collaborare con "Il
Quotidiano della Basilicata", oltre a
collaborare anche con alcune tv, radio
e giornali. E' iscritto all'Ordine
Nazionale dei Giornalisti. Gestore di
questo blog amatoriale, dove riporta,
con passione, ciò che succede sul
territorio e in Basilicata, ospitando
anche interventi di cittadini e
rappresentanti di associazioni e
istituzioni.
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