Dialetti d’Italia
-

Incontro con Raffaele De Rosa
-

Venerdì, 4 settembre 2020 alle ore 19:30,
al Pfarreizentrum Klösterli, St. Gallerstrasse 24, 8500 Frauenfeld
Oppure tramite videoregistrazione disponibile sul nostro sito
https://www.ladante.ch/comitato-di-turgovia dopo l’incontro
Raffaele De Rosa, linguista e docente, collabora con varie istituzioni accademico-pedagogiche
elvetiche e italiane. È autore di libri e articoli riguardanti temi di lingua e di storia italiana. Ha
studiato in Italia, vive in Svizzera da 30 anni ed è rimasto profondamente legato alle sue origini.
«Nel film comico Totò, Peppino e la malafemmina, i due protagonisti napoletani si trovano a
Milano. Erano gli anni Cinquanta, l’Italia era ancora un Paese fortemente dialettofono. Totò e
Peppino chiedono informazioni a un vigile, un “ghisa”, milanese, e, dopo vari tentativi in un
misto tra varie lingue straniere, alla fine rimangono stupiti… perché a Milano si parla
effettivamente in italiano.
L’Italia è un Paese molto lungo, tra la punta più settentrionale in Alto Adige/Südtirol, la Vetta
d’Italia/Klockerkarkopf, e l’isola più meridionale, Lampedusa, ci sono circa 1200 km di
distanza. Questo significa che il nostro Paese è estremamente variegato sotto tantissimi punti
di vista. Anche le differenze tra i dialetti italiani sono in questo senso notevolissime.
Nel nostro incontro sarà offerta una panoramica sulle varietà dialettali italiane con esempi
concreti. Lo sapevate, per esempio, che nelle montagne del vicentino si parlava un dialetto
bavarese risalente a più di mille anni fa? Che rapporti ci sono tra il friulano, il ladino dolomitico
e le varietà romance dei Grigioni? Un leccese e un barese parlano “pugliese”? Come si
pronuncia “luna” sulla sponda lombarda e veneta del Lago di Garda?»
Dopo lunghi mesi di astensione la Dante Alighieri Turgovia è lieta di potervi presentare questo
evento linguistico. Viste le modalità per eventi culturali e la situazione ancora abbastanza
problematica questo evento sarà videoregistrato ed è prevista la sua pubblicazione tramite il
nostro portale https://www.ladante.ch/comitato-di-turgovia/ e così disponibile anche per
coloro che preferiscono non partecipare personalmente. L’evento sarà organizzato in modo
di potere seguire le raccomandazioni Coronavirus con un piano di protezione.

