
Confronti e dibattiti online

 Come avevamo anticipato su queste pagine, il "Premio Ostana: scritture in
lingua madre" si terrà quest'anno in versione online. L'impatto globale del
Coronavirus  ha stravolto  la  vita  di  tutti  e  non poteva non toccare  una
manifestazione che, fin dal suo esordio nel 2008, ha dato spazio all'incontro
e allo scambio tra gli artisti e il loro pubblico, al confronto, al dibattito e alla
creazione dal vivo.

Data  l'impossibilità  di  realizzare  la  XII  edizione nel  modo classico,  ma
volendo mantenere l'appuntamento celebrativo della diversità linguistica e
l'attenzione delle comunità e dei media sul tema delle lingue minoritarie
nel  mondo,  il  comitato organizzatore propone il  "Premio Ostana 2020 -
Edizione Speciale Online" per le giornate di venerdì 5 e sabato 6 giugno
2020.

Secondo l'Unesco ci sono 7.000 lingue correntemente parlate nel mondo, e
di queste circa il 40% è in pericolo.

Le Nazioni Unite hanno proclamato il Decennio Internazionale delle Lingue
Indigene 20222032. L'obiettivo è chiaro: attirare l'attenzione dei cittadini
sulla  scomparsa  delle  lingue  indigene  e  sulla  necessità  di  preservarle,
ravvivarle e promuoverle, tanto a livello nazionale quanto internazionale.

È con questo spirito che la rete del Premio fatta di lingue e passioni, culture
e progetti, popoli e sogni - ha deciso di darsi appuntamento sull'altra Rete,
quella globale per eccellenza: proprio per continuare a lavorare su temi e
criticità che oggi risultano drammaticamente evidenziati dalla pandemia
del Covid-19, ma che da sempre sono al centro delle riflessioni di chi si
occupa della difesa della ricchezza linguistica nel mondo.

Il "Premio Ostana 2020 - Edizione Speciale Online" ha chiamato quindi a
raccolta  le  voci  e  gli  sguardi  dei  premiati  delie  scorse  edizioni  per
realizzare due giorni di diretta online sul sito www.premioostana.

it con interviste, conferenze, contributi letterari, musicali, artistici.

Quest'anno  la  condivisione  di  interessi  sarà  digitale,  connessa  e
multimediale, la convivéncia si estenderà attraverso la rete sociale mediata
da forme tecnologiche ma non per questo sarà meno partecipata.

L'antropocentrismo,  il  cambiamento  climatico  in  atto,  le  minacce  alla
biodiversità e agli  ecosistemi locali,  la  scomparsa di  saperi  sociali  e  lo
sradicamento di popolazioni dalla propria terra, i conflitti comunitari e la
privazione di libertà di singoli individui o intere minoranze: ecco alcuni
nodi critici del nostro vivere contemporaneo che l’attenzione alle lingue
madri rivela e mette in discussione, in molti casi salvandoli dall'oblio o da
un'invisibilità forzata.

Il crono-programma completo è disponibile sul sito www.premioostana.it
d.i.
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