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LaGabbianellaparla
occitanoetabarchino

La maratona
Per ricordare lo scrittore
Luis Sepúlveda, da poco
scomparso, il Premio
Ostana ha organizzato
una maratona
di lettura incrociata
di una delle sue storie
più amate:
La Gabbianella e il Gatto
sarà letta nelle lingue
madri sardo, catalano
algherese, tabarchino,
occitano alpino
e francoprovenzale

S
toria di una gabbianel-
la e del gatto che le in-
segnò a parlare in occi-
tano, franco-provenza-
le, algherese, sardo e

tabarchino. Sabato 6 giugno,
la lettura incrociata del famo-
so romanzo di Luis Sepúlveda
tradotto in cinque «linguema-
dri», accompagnata dalle so-
norizzazioni a cura dell’etno-
musicologo Flavio Giacchero,
sarà uno degli eventi clou del-
l’edizione 2020 del Premio
Ostana Scritture in LinguaMa-
dre.
Come tante altre realtà cul-

turali grandi e piccole, anche
il festival che ogni anno crea
un’oasi di biodiversità lingui-
stica nel comune di Ostana, in
Valle Po, risorge come una fe-
nice digitale dalle ceneri la-
sciate dal Covid-19, proponen-
do una versione tutta in strea-
ming. Oltre all’omaggio allo
scrittore cileno scomparso lo
scorso aprile, ci saranno con-
ferenze, incontri, spettacoli
musicali, proiezioni e le «Let-
tere da Ostana», contributi vi-
deo inviati dai vincitori delle
passate edizioni, che vengono
a formare una babele dalle fra-
granti sfumature: dal ciuva-
scio russo allo shuar ecuado-

regno, dal basco al catalano,
dal corso al maltese, dal cim-
bro al cheyenne. Con una par-
tecipazione che ha rincuorato
gli stessi organizzatori. «Esi-
stiamo dal 2008, da quando
l’idea del festival venne all’as-
sessore alla cultura della Pro-
vincia di Torino Valter Giulia-
no», racconta la direttrice arti-
stica Ines Cavalcanti. «Spera-
vamo di aver creato una rete
mondiale di soggetti impe-
gnati nella salvaguardia delle
lingue in via d’estinzione,
adesso ne abbiamo la certezza:
i premiati sono personemera-
vigliose che credono in ciò che
fanno e non si sono dimenti-
cate di noi. Sarà un modo di-
verso di fare convivencia, la
parola chiave del festival, che
non significa semplicemente
stare insieme, ma stare bene
insieme. In armonia. Anche
se, per una volta, a distanza».
Il festival si svolgerà il 5 e il 6

giugno, con due maratone di
appuntamenti dal pomeriggio
alla mezzanotte. Tra gli ospiti
che hanno inviato un contri-
buto registrato c’è lo scrittore
maori neozelandese Witi Ihi-
maera (l’autore del romanzo
La ragazza delle balene), tra
coloro che parteciperanno in
diretta — da New York — il
poeta statunitense Bob Hol-

man, maestro dello «spoken
word» e protagonista di Lan-
guage Matters with Bob Hol-
man, il documentario tra-
smesso sabato sera in chiusu-
ra di festival. Anche la musica
avrà un ruolo importante, in
particolare con «La peste nel
medioevo occitano», perfor-
mance per organetto, ghiron-
da, flauti e cornamuse con Si-
mone Lombardo e «Contach.
Declinazioni di un effetto so-
ciale» a cura del gruppo Blu
L’Azard. Tenuto fuori dalla fi-
nestra, insomma, il contagio
rientra dallo schermo perme-
ando i contenuti del festival.
«Rifletteremo sull’effetto

del virus sulle lingue madri e
sul modo in cui esse hanno ri-
sposto all’emergenza», spiega
Ines Cavalcanti. «Sappiamo
che in Amazzonia ci sono inte-
re popolazioni che rischiano
di scomparire, ma non è ne-
cessario andare così lontano
per vedere il rischio di un
blocco nella trasmissione del-
le lingue: la strage che si è
consumata nelle nostre Rsa ha
portato via un’intera genera-
zione».
In un festival che si presenta

con un programmamolto fitto
e ricco di declinazioni (con-
sultabile sul sito che ospiterà
gli streaming: www.premioo-

L’omaggio aSepúlveda è l‘eventopiù attesodel festival
dedicato alla biodiversità linguistica, in streamingdaOstana
Conospiti di linguamadre innu, griko, cheyenne e tante altre

La scheda

● La
dodicesima
edizione
del Premio
Ostana, ideato
da Chambra
d’Oc in
collaborazione
con Nethics,
si svolgerà
quest’anno
solo su
Internet: il 5 e 6
giugno sul sito
www.premioos
tana.it

● Il
programma
prevede
conferenze,
incontri,
proiezioni,
performance
musicali,
un omaggio a
Luis Sepúlveda
e le «lettere»
dei vincitori
delle passate
edizioni

● Gli
appuntamenti
registrati
saranno
sottotitolati
in italiano

● Vista
la natura
particolare
dell’edizione,
non saranno
assegnati
nuovi Premi

● Studiosa
di lingue
e culture
occitane
dal 1971,
Ines Cavalcanti
è la direttrice
artistica
del festival

di Luca Castelli

Letteratura
Al torinese Borio
il Via Francigena

La via dei pellegrini come non ve
l’hanno mai raccontata: è
Andrea Borio, nato a Nizza
Monferrato nel 1995 e da tempo

a Torino, il vincitore 2020 di
Intanto parto… racconti e parole
in cammino, il premio letterario
Via Francigena giunto alla terza
edizione, con Até o fim do mundo
(Fino alla fine del mondo).
Il concorso, promosso dalla Betti
Editrice in collaborazione con
l’Associazione Europea delle Vie
Francigene e Regione Toscana,

avrebbe dovuto concludersi a
fine aprile con la giornata di
premiazione dei finalisti ad
Abbadia Isola, a Monteriggioni.
L’emergenza sanitaria ha però
impedito di organizzare un
evento pubblico e la cerimonia si
è così tenuta online, in diretta
sulla pagina Facebook del
premio.

Cultura
&Tempo libero

stana.it), l’assenza più visibile
sarà proprio quella di Ostana,
il borgo di ottanta abitanti ai
piedi del Monviso che que-
st’anno sarà inevitabilmente
più silenzioso, senza gli ospiti
e i dialetti del mondo. Al mo-
mento, non si pensa di ag-
giungere qualche appunta-
mento più avanti, magari in
autunno, «soprattutto in se-
gno di rispetto per le ammini-
strazioni, che hanno già mille
difficoltà e non è il caso di sot-
toporle a ulteriori richieste e
pressioni. A meno che il virus
non scompaia di colpo e ci sia

un’atmosfera generalizzata di
giubilo. Quest’anno non asse-
gneremo nemmeno nuovi
premi, ma torneremo nel 2021
e sono convinta che la prossi-
ma ediz ione avrà anche
un’estensione digitale. In que-
sti mesi abbiamo colto l’occa-
sione per consolidare il grup-
po di lavoro e creare un sito
tutto nuovo. Non sarebbe ma-
le se dal prossimo anno il Pre-
mio fosse trasmesso da Osta-
na in diretta in tutto il mon-
do».
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❞La direttrice Cavalcanti
Si sperimenta un’edizione
digitale che in futuro ci
permetterà di trasmettere
il Premio in tutto ilmondo

I volti
Kola Tubosun,
linguista
nigeriano,
e Aurelia
Lassaque,
poetessa
occitana;
Josephine
Bacon,
poetessa
di lingua innu,
e il poeta
occitano
Roland Pécout;
Bob Holman,
poeta
statunitense
e protagonista
del doc
Language
Matters,
e Lance David
Henson, poeta
Cheyenne

I dieci racconti finalisti del
premio, a cui si sono aggiunte 7
menzioni speciali della giuria
composta da giornalisti e
scrittori, saranno pubblicati in
una raccolta della collana Strade
Bianche dal titolo Mi muovo, mi
ritrovo. Racconti e parole in
cammino.
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