CCoonnccoorrssoo ddii scrittura iinn oocccciittaannoo -- aannnnoo 22000088
““Ognuno ha una storia – Châcun à soun ëstorio””
Il Concorso, bandito dallo Sportello Linguistico in collaborazione con la Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca, ha avuto l’obiettivo di raccogliere e stimolare la produzione di testi
scritti in occitano su alcuni temi precisi (Il viaggi - I lavori della montagna - Gli ambienti e gli
elementi naturali - Le lingue nella vita quotidiana - Le tradizioni e la vita associata - I rapporti
con le popolazioni al di là delle Alpi: migrazioni, mercati, gemellaggi, scambi vari), per
acquisire elementi utili alla valorizzazione della cultura del territorio.
Scopo non secondario è stato anche quello di sollecitare la creatività personale su soggetti di
attualità, utilizzando la lingua di minoranza. I numerosi partecipanti hanno potuto scegliere tra
svariate tipologie di testo: racconto breve, testimonianza, epistola, aneddoto, leggenda… tra i
quali il racconto breve e la poesia sono stati quelli preferiti. Buona è stata anche la
partecipazione, molto coinvolta, di alcune classi elementari delle scuole locali.
La premiazione delle opere vincitrici è avvenuta sabato 28 febbraio 2009 alla presenza di un
folto pubblico.
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““S
Sttoorriiee ddaa rreecciittaarree –– U
Unn’’ëëssttoorriioo ddaa ëërrssiittââ””

Si è svolto parallelamente al precedente anche un concorso per la produzione e la raccolta di
testi drammaturgici scritti in occitano, che rappresentassero una sorta di “viaggio”, attraverso
il tempo, la memoria o i luoghi, sui seguenti temi:
- Il viaggio, reale o immaginario
- Schegge di storie comuni: la vita quotidiana e i lavori della montagna
- Evocazione di luoghi e di toponimi: ambiente naturale, grandi eventi climatici,
rapporto con il mondo animale e vegetale
- Racconti di vita associata: il paese, il tempo libero, le feste…
- Montagna come porta: storie di migrazioni, scambi e traffici attraverso i valichi.
Erano ammessi testi teatrali rappresentati in passato da filodrammatiche o gruppi teatrali, con
citazione circostanziata dell’opera dalla quale erano tratte.
La premiazione delle opere vincitrici è avvenuta sabato 28 febbraio 2009, come per il concorso
di scrittura.

