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Nell’ambito della rassegna Il Volto d’Europa venerdì 9 febbraio il Festivaletteratura di 

Mantova arriva a Terni ore 17 in sala videoconferenze della biblioteca comunale alle ore 

17 con “Vocabolario Europeo. Le parole (d) autori 2018-2017” a cura di Giuseppe 

Antonelli e Matteo Motolese . Il libro è il risultato di dieci anni di lavoro “durante i quali – 

scrivono i curatori- è stato chiesto a 97 scrittori di 31 lingue diverse di indicare una 

parola che per loro fosse particolarmente significativa. 74 parole provengono da 18 delle 

24 lingue ufficiali dell'Unione Europea, 9 da 6 lingue regionali o minoritarie dell'Unione 

(come il basco e il catalano per la Spagna; lo scozzese e il gallese per la Gran Bretagna; il 

sardo e il siciliano per l’Italia); 15 da 8 lingue di paesi che dell'Unione non fanno parte 

( dal turco al russo, dall’islandese al serbo fino al romancio, lingua nazionale della 

confederazione elvetica) E’ così che è nato il Vocabolario europeo: un vocabolario del 

tutto particolare che invece di spiegare le parole le racconta".

“È la voce dell’Europa – affermano- che risuona in queste pagine. Con la sua ricchezza, le 
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sue sfumature, 

la fragile 

bellezza della 

sua diversità. 

Mettere insieme 

parole 

provenienti da 

diverse lingue 

d’Europa vuol 

dire dare corpo 

a un’idea 

perseguita con 

ostinazione 

dall’Unione 

Europea. L’idea 

del 

multilinguismo e 

della pluralità come valore.” Ripartire dal libro per eccellenza, il vocabolario, per 

costruire una nuova identità collettiva ci sembra proprio un’ottima idea.

All'incontro intervengono Alessandro Della Casa, segreteria generale Festivaletteratura 

Mantova e Matteo Motolese, docente di linguistica italiana a La Sapienza di Roma.

ARCHIVIO

PER LA FESTA DELL’EUROPA INCONTRIAMO LE SCUOLE CON L’AEDE DI TERNI (/CONTENT/LA-FESTA-DELL%
E2%80%99EUROPA-INCONTRIAMO-LE-SCUOLE-CON-L%E2%80%99AEDE-DI-TERNI)
Per la festa dell’Europa, il 9 maggio, a Terni Europe Direct incontra le scuole con l’Aede (associazione 

europea degli insegnanti) e partecipa alla Giornata europea della scuola. Nella sala blu di Palazzo 

Gazzoli a partire dalle 17, verranno...

EUROPE DIRECT E CANTAMAGGIO, ESPERIMENTO RIUSCITO (/CONTENT/EUROPE-DIRECT-E-
CANTAMAGGIO-ESPERIMENTO-RIUSCITO)
L’Europa, la sua storia, la sua difficile costruzione, le sue prospettive, le sue speranze, sono entrate per 

la prima volta dentro una grande festa popolare. Europe Direct Terni e il Cantamaggio ternano hanno 

voluto quest’esperimento, in...
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MAGGIO D'EUROPA, TRE EVENTI CON EUROPE DIRECT TERNI (/CONTENT/MAGGIO-DEUROPA-TRE-
EVENTI-CON-EUROPE-DIRECT-TERNI)
Maggio porta con sé come ogni anno le feste di primavera e la festa dell’Europa. Il calendario di eventi 

organizzati o co-organizzati da Europe Direct Terni è molto intenso in questo periodo. Cantamaggio, 

festa d’Europa (24...

CON IL FESTIVAL ENCUENTRO, LA LETTERATURA SPAGNOLA ARRIVA A TERNI (/CONTENT/CON-IL-
FESTIVAL-ENCUENTRO-LA-LETTERATURA-SPAGNOLA-ARRIVA-TERNI)
Il festival di letteratura in lingua spagnola Encuentro si svolgerà anche a Terni giovedì 3 e venerdì 4 

maggio con tre appuntamenti organizzati in collaborazione con la biblioteca comunale di Terni ed il 

Centro Europe Direct di Terni...

EUROPE DIRECT NEL CANTAMAGGIO PER FAR FESTA ALL'EUROPA (/CONTENT/EUROPE-DIRECT-NEL-
CANTAMAGGIO-FAR-FESTA-ALLEUROPA)
Europe Direct Terni partecipa quest'anno per la prima volta al Cantamaggio ternano, la più importante 

e la più seguita manifestazione tradizionale della città di Terni. Lo fa perché il 2018 è l'anno europeo 

del...

23 APRILE: FESTA DEL LIBRO E DELLE ROSE (/CONTENT/23-APRILE-FESTA-DEL-LIBRO-E-DELLE-ROSE)
Lunedì 23 aprile il centro Europe Direct di Terni partecipa alla Giornata mondiale del libro e festa delle 

rose riproponendo la tradizione catalana che prevede lo scambio di un libro per una rosa. A partire dalle 

ore 15 anche nella biblioteca...

AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO ANCHE UN NOSTRO VIDEO (/CONTENT/AL-FESTIVAL-
INTERNAZIONALE-DEL-GIORNALISMO-ANCHE-UN-NOSTRO-VIDEO)
Aprirà l’incontro del Festival internazionale del giornalismo “Investiamo nel vostro futuro”, in 

programma giovedì 12 aprile ore 9.30 al teatro la Sapienza di Perugia, uno dei lavori realizzati dagli 

studenti che hanno...

LE SPINTE INDIPENDENTISTE DELLA CATALOGNA PER IL VOLTO D'EUROPA (/CONTENT/LE-SPINTE-
INDIPENDENTISTE-DELLA-CATALOGNA-IL-VOLTO-DEUROPA)
Il Volto d’Europa, la rassegna culturale organizzata dal centro Europe Direct Terni insieme alla 

biblioteca comunale di Terni in collaborazione con festival Encuentro, propone nuove iniziative fino al 

mese di maggio quando si celebra la Festa d...

LEZIONE-CONCERTO DI CHITARRA FLAMENCA PER IL VOLTO D'EUROPA DEDICATO ALLA SPAGNA
(/CONTENT/LEZIONE-CONCERTO-DI-CHITARRA-FLAMENCA-IL-VOLTO-DEUROPA-DEDICATO-ALLA-
SPAGNA)
Nuovo appuntamento con Il Volto d’Europa, la rassegna culturale organizzata dal centro Europe Direct 

Terni insieme alla biblioteca comunale Terni e, per l’edizione 2018, in collaborazione con Encuentro, 

festival omonimo di letteratura...
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BENEDETTO, UN ESEMPIO PER L'EUROPA SMARRITA DI OGGI (/CONTENT/BENEDETTO-UN-ESEMPIO-
LEUROPA-SMARRITA-DI-OGGI)
Norcia, San Benedetto e il terremoto restano al centro dell'attenzione dell'UE e della costruzione 

dell'identità dell'Unione Europea. Il 21 marzo si celebra la festa di san Benedetto proclamato nel 1964 

patrono principale dell'...

INFODAY SUI FINANZIAMENTI EUROPEI A NORCIA (/CONTENT/INFODAY-SUI-FINANZIAMENTI-EUROPEI-
NORCIA)
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza quattro giornate informative sui 

finanziamenti europei diretti e indiretti, che rappresentano un'opportunità da conoscere e da cogliere, 

specialmente nelle aree colpite dal...

DAL FESTIVALETTERATURA DI MANTOVA IL VOCABOLARIO EUROPEO ARRIVA A TERNI (/CONTENT/DAL-
FESTIVALETTERATURA-DI-MANTOVA-IL-VOCABOLARIO-EUROPEO-ARRIVA-TERNI)
Nell’ambito della rassegna Il Volto d’Europa venerdì 9 febbraio il Festivaletteratura di Mantova arriva a 

Terni ore 17 in sala videoconferenze della biblioteca comunale alle ore 17 con “Vocabolario Europeo. 

Le parole (d) autori...

A SCUOLA DI OPENCOESIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO DONATELLI (/CONTENT/SCUOLA-DI-
OPENCOESIONE-CON-IL-LICEO-SCIENTIFICO-DONATELLI)
 “Have you ever known - A Scuola di OpenCoesione”  è il titolo del progetto presentato dal Liceo 

Scientifico Donatelli (classe quarta S) a Palazzo Gazzoli  per la settimana dell’Amministrazione Aperta, 

realizzato...

IL COMMERCIO ELETTRONICO, QUALI TUTELE PER IL CONSUMATORE? (/CONTENT/IL-COMMERCIO-
ELETTRONICO-QUALI-TUTELE-IL-CONSUMATORE)
Lunedì 5 febbraio alle ore 16.30 il Centro Europe Direct di Terni organizza in biblioteca comunale un 

incontro per parlare di commercio elettronico, opportunità, diritti e tutela del consumatore. L’evento, 

in collaborazione con l'...

ENTRA NEL VIVO CINEMAGIOVANI 2018 (/CONTENT/ENTRA-NEL-VIVO-CINEMAGIOVANI-2018)
CinemaGiovani arriva alla nona edizione ed entra nel vivo da martedì 16 a venerdì 19 gennaio al Caos 

con laboratori intensivi che coinvolgono circa cento ragazzi di cinque diversi istituti superiori chiamati 

a confrontarsi sul tema “...

TERNI CONFERMATA NELLA RETE EUROPE DIRECT FINO AL 2020 (/CONTENT/TERNI-CONFERMATA-NELLA-
RETE-EUROPE-DIRECT-FINO-AL-2020)
Europe Direct del Comune di Terni ha superato con successo la selezione indetta dalla Commissione 

Europea per il triennio 2018/2020 per il proseguimento dell'attività del Centro nell'ambito della rete 

ufficiale d'informazione ...
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IO SONO CITTADINO, UNA QUESTIONE EUROPEA: ECCO CINEMAGIOVANI 2017-2018 (/CONTENT/IO-SONO-
CITTADINO-UNA-QUESTIONE-EUROPEA-ECCO-CINEMAGIOVANI-2017-2018)
“Io sono cittadino, una questione europea” è il titolo dell’edizione 2017 di CinemaGiovani, il progetto di 

educazione all'immagine promosso dal Comune di Terni e sostenuto da Europe Direct Terni con la 

collaborazione di...

AL VIA IL VOLTO D'EUROPA, LA SECONDA EDIZIONE È SULLA SPAGNA (/CONTENT/AL-IL-VOLTO-DEUROPA-
LA-SECONDA-EDIZIONE-E-SULLA-SPAGNA)
Torna Il Volto d'Europa, la rassegna culturale organizzata dal centro Europe Direct Terni insieme alla 

biblioteca comunale Terni ed Encuentro, festival omonimo di letterature ispano americane. . Lunedì 11 

dicembre ore 17 al caffè...

L'UNIONE FA LA TUA FORZA: ONLINE GLI INTERVENTI PRINCIPALI (/CONTENT/LUNIONE-FA-LA-TUA-
FORZA-ONLINE-GLI-INTERVENTI-PRINCIPALI)
Grande interesse da parte del pubblico per l’evento l’Unione fa la tua forza, sul Piano europeo per gli 

investimenti organizzato il 15 novembre scorso dalla Commissione Europea tramite il centro Europe 

Direct del Comune di Terni. Una platea...

L'UNIONE FA LA TUA FORZA: A TERNI L'EVENTO SUL PIANO DEGLI INVESTIMENTI EU (/CONTENT/LUNIONE-
FA-LA-TUA-FORZA-TERNI-LEVENTO-SUL-PIANO-DEGLI-INVESTIMENTI-EU)
Il Centro Europe Direct organizza mercoledì 15 novembre a Terni l'iniziativa L'Unione fa la tua forza, 

una giornata dedicata al piano europeo per gli investimenti, ai fondi europei, alla tutela dei brevetti e 

alla nuova disciplina delle...
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CENTRO EUROPE DIRECT TERNI
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