Progetto “Atlante lessicale bresciano e promozione del dialetto”,
cofinanziato dalla Regione Lombardia: Bando “Lingua lombarda e patrimonio immateriale”.
Premessa / La Fondazione Civiltà Bresciana svolge da anni una intensa attività di ricerca per censire, mappare e analizzare
le tradizioni popolari e per valorizzare il dialetto bresciano.
Obiettivi specifici /
> Documentare le varietà lessicali. La ricognizione lessicale copre un vuoto della ricerca e si orienta
soprattutto sui versanti fonetici e morfologici.
> Promuovere tra cittadini e studenti la conoscenza della cultura del dialetto sul territorio provinciale.
Alla radice del progetto si pone una ricerca geolinguistica sul dialetto bresciano, mai realizzata prima, se non per piccoli
territori, limitati e circoscritti, della provincia di Brescia. La ricerca censirà 150 - 200 voci elementari, aventi almeno due tipi
lessicali diversi. L’attività di ricerca riguarderà il 50% dei 205 comuni bresciani; sono previsti 101 punti di rilevazione, di cui
cinque oltre i confini amministrativi provinciali. Si realizzeranno carte linguistiche in ciascuna delle quali verrà riportata
nei punti di inchiesta predeterminati la variante locale di una particolare voce del lessico, scelta in base a criteri quali la
pertinenza di un fenomeno fonetico, oppure la distribuzione dei tipi lessicali con i quali viene espresso un determinato
concetto.
L’atlante parte da un campione lessicale da indagare sul territorio pur tenendo conto che i confini, che per convenzione
vengono fissati tra un dialetto e l’altro, possono subire nel tempo significative variazioni.
Per documentare l’uso concreto del dialetto si procederà a registrare anche alcune interviste, e il materiale raccolto, schedato
e organizzato in una pubblicazione digitale, nei formati richiesti dalla Regione, sarà caricato on line come “Atlante digitale
del lessico bresciano”. Mentre la documentazione audiovisiva sarà caricata sui social in estratto, per dare la possibilità
a chiunque di informarsi e conoscere l’impegno di Regione Lombardia e della Fondazione Civiltà Bresciana.
Sono previsti momenti di presentazione pubblica, interventi nelle Scuole primarie di primo grado
(con appositi supporti didattici) e un ...

Concorso rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado
nei termini della “Sezione C” del bando della dodicesima edizione
del Premio SS. Faustino e Giovita, cui si affianca il progetto.
Sezione C > Riservata alle Scuole secondarie di secondo grado: poesia in dialetto bresciano o elaborati.
La sezione è rivolta agli studenti e alle studentesse delle Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza, con poesie in dialetto bresciano o elaborati individuali, di gruppo o per classe (anche video) sul dialetto nella tradizione poetica locale. Ogni lavoro deve recare, oltre al nome del discente/i e/o della classe che l’ha
realizzato, la firma dell’insegnante, la scuola di appartenenza e inviato in cinque copie (bando totale in allegato).

Premi
Per il primo classificato nella Sezione C (singolo, gruppo o classe) è previsto un premio in denaro di euro
500,00
da utilizzare per attività didattica della classe, mentre per il secondo e terzo classificato è prevista la scelta di libri editi
dalla Fondazione rispettivamente del valore di euro 250,00 e di euro 150,00 per gli studenti segnalati e/o per la biblioteca
della scuola per lavori di gruppo o classe. L’insegnante che ha apposto la sua firma sui lavori premiati deciderà
autonomamente come assegnare (ai singoli studenti premiati e/o alla biblioteca della scuola) i libri consegnati come premio.
Ulteriori riconoscimenti per una Segnalazione e una Menzione.
I premiati saranno tenuti a presenziare alla cerimonia di consegna dei premi per ritirarli personalmente o con un proprio
delegato, pena la non assegnazione del premio stesso. A tutti i partecipanti sarà inviato il programma dettagliato
della manifestazione e i risultati definitivi, così come le poesie, saranno pubblicati sul sito web ufficiale
della Fondazione Civiltà Bresciana. Tutti i concorrenti sono comunque invitati alla cerimonia di assegnazione dei premi
durante la quale saranno lette da un attore le liriche vincitrici.
I nominativi della Giuria saranno resi noti alla premiazione che avrà luogo il 15 febbraio 2019, ore 16, nella sede della
Fondazione Civiltà Bresciana (Brescia, vicolo San Giuseppe 5) alla presenza delle autorità civili e religiose.

La partecipazione al Premio è gratuita.
Le poesie vanno inviate entro il 15 dicembre 2018 al seguente indirizzo, per posta ordinaria (farà fede il timbro postale)
o consegnate a mano : Premio di poesia SS. Faustino e Giovita (Concorso per le Scuole secondarie di secondo grado)
c/o Fondazione Civiltà Bresciana - Vicolo San Giuseppe, 5 - 25122 Brescia
Per informazioni: Fondazione Civiltà Bresciana tel. 030 3757 267 - info@civiltabresciana.it

