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«Tre mostre per viaggiare nell’arte e singolari appuntamenti a partire
dall’imminente convegno sui nostri dialetti diffusisi nell’Alto Medioevo nel Sud indica Maria Rita Mottola, direttrice dell’associazione Aleramo onlus che cura le
moste temporanee al12
Museo Civico - Sono
0 approfondimenti culturali ad ampio
raggio dedicati a studiosi e appassionati del bello e del poco conosciuto nella
cultura».
Questo il programma degli eventi organizzati per il decennale di Aleramo Onlus
in collaborazione con la Città di Moncalvo, il suo Centro Civico «Montanari» e il
Centro Studi Paesaggio Culturale del Monferrato. Questo il programma degli
eventi ospitati dalla Biblioteca civica. Ecco il calendario:
24 MARZO. Alle 17 «Parla Pa’! I Monferrini in Sicilia», convegno sulla diffusione
dei dialetti piemontesi nel Meridione. Coordinati da Maria Rita Mottola
relazionano Roberto Maestri, presidente del Circolo culturale Marchesi del
Monferrato, Leonardo Savoia, ordinario di Linguistica all’Università di Firenze,
considerato uno dei maggiori specialisti sui dialetti romanci e non solo,
accademico della Crusca e past president della prestigiosa Società di Linguistica
Italiana fondata da Tullio De Mauro. Terzo relatore, sullo stato di salute dei
dialetti monferrini, Giuseppe Prosio, presidente del Centro Montanari e direttore
artistico della stagione di Teatro in dialetto. Sul tema è previsto anche
l’intervento del giornalista Pippo Sacco, esperto dell’idioma astigiano. Maestri
spiegherà chi e come ha diffuso il nostro dialetto in cinque Comuni della Sicilia,
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mentre Savoia allargherà il tema dal punto di vista storico-linguistico ai dialetti
padani diffusisi nell’intero Meridione a partire dal X secolo.
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7 APRILE- 1 LUGLIO. Prima mostra monografica del pittore di corte dei Savoia
Pietro Domenico Olivero (Torino 1679-1755).
7 LUGLIO-30 SETTEMBRE. Personale della pittrice italo-cinese Chen Li, artista
della relazione tra la parola e l’immagine.
6 OTTOBRE-6 DICEMBRE. A 6 anni dalla grande monografica al castello di
Miradolo su Orsola Caccia e nel 450° della nascita del padre Gglielmo, alla
grande pittrice della Controriforma il Museo dedica una retrospettiva proprio
nelle stanze in cui era stata badessa del convento delle Orsoline.
Inoltre il 7 aprile si terrà «Notte al Museo» e, nello stesso giorno, il Museo
Moncalvese andrà in trasferta al Museo Leone di Vercelli (replica a Moncalvo il 27
aprile) per il convegno sul marchese del Monferrato Teodoro II Paleologo sepolto
a Moncalvo, morto nel 1418.

Alcuni diritti riservati.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Promosso da Taboola

Scopri C3 anche domenica. Più di un’auto, l’auto per te.
Citroën

Il lancio di coltelli finisce male a Lituania’s got talent

Scopri l’offerta Intelligent Bonus sul Nuovo Nissan X-TRAIL.
Nissan

Che cos’è il muro del suono e che rumore fa un jet quando lo “rompe”

Taglia le bollette Luce: confronta TUTTI i Fornitori
ComparaSemplice

Lotta in strada fra il pitone e il cobra: chi vincerà?

Novità: occhiali progressivi a 336 € con tutti gli extra inclusi
Occhiali24.it

Il leone si struscia sull’auto, ma il finale è tutt’altro che dolce

Prova PURINA ONE per 3 settimane e guarda i benefici
PURINA ONE

Un opossum ruba il cibo al gatto, la sua reazione fa morire dal ridere

http://www.lastampa.it/2018/03/20/edizioni/asti/appuntamenti/al-museo-civico-di-moncalvo-si-parla-di-dialetto-poi-omaggio-ai-pittori-guglielmo-e-orsola-caccia-z1C

