Comunicato stampa
Aosta, lunedì 30 maggio 2011

FESTIVAL DES PEUPLES MINORITAIRES
ET COLLEGE D’ETUDES FEDERALISTES
Aosta, 8-9-10 settembre 2011

L’8 settembre si apre ad Aosta la terza edizione del Festival des Peuples minoritaires organizzato
dall’Assessorato all’Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta. Attraverso questa
manifestazione si vuole contribuire alla restituzione del patrimonio immateriale delle comunità che
si distinguono per le loro caratteristiche, che intrattengono da lungo tempo un rapporto privilegiato
con il proprio territorio, che valorizzano la propria lingua e le proprie tradizioni.
Durante i tre giorni della manifestazione, al fine di conoscere e promuovere l’identità e la cultura
dei popoli ospitati, un importante spazio sarà riservato alle varie comunità nell’ambito di stand
espositivi appositamente allestiti nella città di Aosta, mentre il Teatro romano di Aosta ospiterà i
concerti musicali serali. Nel salone di Palazzo regionale verranno organizzati dei dibattiti e
conferenze.
Il 2009 ha visto protagonisti i Corsi, i Baschi e gli Occitani mentre nel 2010 sono intervenuti i
Catalani, i Bretoni e i Ladini. Ospiti di questa terza edizione sono la Sardegna, la Galizia e il
Québec.
In questo contesto di approfondimento e incontro tra popoli si inserisce il Collège d’études
fédéralistes che si pone, grazie alla collaborazione tra l’Assessorato Istruzione e Cultura e la
Fondation Emile Chanoux, come un’occasione di riflessione sulle minoranze linguistiche, sul ruolo
delle stesse oggi.
“La tutela e la diffusione delle culture locali - dichiara l’Assessore Laurent Viérin - sono
fondamentali per il mantenimento della diversità culturale nel mondo e per l’arricchimento
dell’umanità. Per i popoli minoritari, la tradizione orale è un’importante fonte di riferimento e di
identità e allo stesso tempo una via privilegiata per la trasmissione dei saperi e delle conoscenze di
generazione in generazione. La musica e la cultura orale, espressione dell’anima di un popolo,
contribuiscono a veicolare, nel tempo, i saperi di padre in figlio.
Da parte nostra auspichiamo di riuscire a creare un trait d’union tra tutte le comunità e di
rafforzare quei legami che già univano il popolo valdostano alle altre realtà delle minoranze
linguistiche. Ecco perché la scelta di organizzare un festival che, con i suoi due momenti - uno
accademico, con il rinnovato Collège d’études fédéralistes e le tavole rotonde, uno caratterizzato
da spettacoli e animazioni culturali - tende ad un unico obiettivo: creare un momento d’incontro e
di scambio tra identità culturali che hanno in comune un sentimento di fierezza e di appartenenza
ad un territorio dalle tradizioni molto vive.”

Per ulteriori informazioni:
Assessorato Istruzione e Cultura
Direzione promozione beni e attività culturali
Tel. 0165.273431
www.regione.vda.it

Programma di massima in via di definizione

FESTIVAL DES PEUPLES MINORITAIRES
Giovedì 8 settembre
Aosta, Piazza Chanoux, ore 17.00
Inaugurazione degli stand dei popoli ospiti

Aosta, Salone di Palazzo regionale, ore 18.00
Conferenza

Aosta, Teatro romano, ore 21.00
Tazenda in concerto (Sardegna)

Venerdì 9 settembre
Aosta, vie del centro storico, ore 17.00
Sfilata della Banda de Gaitas Xarabal (Galizia) nelle vie del centro

Aosta, Salone di Palazzo regionale, ore 18.00
Conferenza

Aosta, Teatro romano, ore 21.00
Carlos Núñez in concerto (Galizia) con la partecipazione della Banda de Gaitas Xarabal
(Galizia)

Sabato 10 settembre
Aosta, Salone di Palazzo regionale, ore 18.00
Conferenza
Aosta, Teatro romano, ore 21.00
La Bottine Souriante in concerto (Québec)
Ai concerti parteciperanno anche artisti locali tra cui Maura Susanna e Luis de Jyaryot.

COLLEGE D'ETUDES FEDERALISTES
Giovedì 8 e venerdì 9 settembre
Aosta, Sala conferenze del Convitto « F. Chabod », ore 9.30-13.30
« Quel avenir pour les minorités linguistiques ? Contexte juridique et volonté politique »
Titolare del corso : Nicolas Schmitt dell'Institut du Fédéralisme de l'Université de Fribourg
Iscrizioni: tel. 0165 273314 -0165 273266

