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Giornata della lingua madre. A Udine l'ultimo appuntamento con 'L'Europa batte dove la lingua duole' 
Martedì 21 febbraio alle 17.30 alla Libreria Tarantola confronto a più voci su Friuli ed Europa e sul Friuli in Europa 

Il progetto dell'associazione KLARIS si chiude con una tavola rotonda con amministratori e giornalisti 
 

 
 

Friuli ed Europa continuano ad incontrarsi per iniziativa dell'associazione di promozione sociale e culturale 
KLARIS. Martedì 21 febbraio alle 17.30, in occasione della Giornata internazionale della lingua madre, 
proclamata dall'UNESCO, il progetto Friûl_Furlanija_Friaul_Friuli, l'Europa batte dove la lingua duole. Identità, 
autogoverno, territorio e cittadinanza europea ritorna a Udine, alla Libreria Tarantola (Via V. Veneto 20). 
 
Dopo la serie di trasmissioni che hanno offerto al pubblico di Radio Onde Furlane informazioni e argomenti, 
tra storia e cronaca, sulle relazioni tra Friuli ed Europa – dall'azione delle istituzioni continentali a favore di 
diversità linguistica e diritti ai collegamenti tra le istanze e le pratiche friulane di tutela e autogoverno e altre 
analoghe rivendicazioni ed esperienze – e dopo gli incontri dedicati rispettivamente a identità, creatività e 
promozione del territorio e a lingue, culture e narrativa popolare, il programma allestito dall'associazione 
KLARIS si chiude con un incontro a più voci sul Friuli e l'Europa e il Friuli in Europa. 
In particolare si parlerà di diversità linguistica, autogoverno territoriale, Europa e informazione. 
 
Alla tavola rotonda, coordinata dal giornalista e ricercatore Marco Stolfo, interverranno il Presidente 
dell'Assemblea della comunità linguistica friulana, Diego Navarria, il direttore di Radio Onde Furlane, Mauro 
Missana, il direttore de La Vita Cattolica, Roberto Pensa, e il direttore del Messaggero Veneto, Omar 
Monestier. 

 
È previsto anche un intervento di saluto della presidente del Club UNESCO di Udine, Renata Capria d’Aronco. 
 
Friûl_Furlanija_Friaul_Friuli, l'Europa batte dove la lingua duole. Identità, autogoverno, territorio e cittadinanza 
europea è un progetto realizzato dall'associazione sociale e culturale KLARIS con il sostegno della Provincia di 
Udine e la collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati del territorio friulano allo scopo di offrire 
occasioni di conoscenza e di riflessione sul pluralismo linguistico e culturale, sui diritti linguistici e la 
cittadinanza europea e sul legame tra dimensione continentale, diversità culturale, partecipazione civica e 
autonomie territoriali. 
 
L'incontro di martedì 21 febbraio è organizzato con la collaborazione della Libreria Tarantola. La 
partecipazione è libera e gratuita. 
 
Ulteriori informazioni in merito al progetto nel suo complesso sono disponibili in rete all'indirizzo 
http://klarisweb.wordpress.com. 

 

 

 
Info per i media: Marco Stolfo, marc.britule@gmail.com, +39 349 6466002. 
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