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NUMERO DI PARTECIPANTI
Lunedì 22 gennaio, il Liceo linguistico paritario San
Pellegrino di Misano Adriatico, ha ospitato un incontro
sulla lingua romanes, tra la classe 3 e Roberto Gabrieli,
membro della comunità dei Sinti a Misano, con il
coordinamento scolastico della preside, Prof. Silvia
Paccassoni e della docente di lingua inglese, Prof. Vanna
Cilla.
L’incontro del 22 è stato preceduto il 9 gennaio da una
presentazione agli studenti sui modi e le finalità del
progetto di partecipazione per l’inclusione delle
popolazioni Sinti. Si è sottolineata in quell’occasione, da
parte dell’Amministrazione comunale e dello staff di
operatori del progetto, l’importanza di coinvolgere tutti
nei processi partecipativi, compresi i giovani e in modo
particolare gli studenti di questo Istituto, che più di altri
familiarizzano con la questione della lingua. Si è quindi
introdotto il tema dell’incontro successivo, tracciando le
coordinate storiche e geografiche di una lingua che ha
come propria caratteristica, la mancanza di una
grammatica e la sola oralità.
L’incontro del 22 con Roberto Gabrieli ha comparato la
lingua italiana e la lingua romanes, a partire da alcune
“parole chiave” utili ad attivare domande e risposte,
intorno all’esistenza, alla persistenza, all’ibridazione,
alla sparizione o alla attualizzazione delle lingue, e sul
portato identitario di ogni lingua.
Grazie alla capacità comunicativa di Roberto Gabrieli, la
lingua romanì è stata l’occasione per spaziare in
numerose altre lingue dalle quali storicamente i popoli
nomadi hanno attinto nei loro attraversamenti, fino al
prestito linguistico con la lingua italiana e i dialetti. Le
ragazze e i ragazzi della classe 3 hanno potuto viaggiare
tra romanes, tedesco, francese, polacco, yiddish e
perfino misanese.
Alti l’interesse, l’attenzione la partecipazione dei ragazzi
che a partire da questo incontro realizzeranno un
contributo per la Festa di sabato 17 febbraio nel campo

15 studenti
+ 3 docenti

di via del Carro.

