
Festival des peuples minoritaires 2011

Documento finale
I rappresentanti della Valle d’aosta, del Québec, della GalIzIa, della sardeGna, dI 

ValencIa, della bretaGna, dell’alta saVoIa, della sVIzzera-Vallese, della corsIca, 
del FrIulI, dI coumboscuro, deI Walser (Valle d’aosta, alaGna, macuGnana 
e Formazza), deI FrancoproVenzalI del pIemonte, deI ladInI della reGIone 

autonoma del trentIno sud-tIrolo, deI cImbrI, deI mòchenI, deGlI occItanI 
FrancesI e pIemontesI, riuniti ad aosta il 10 settembre 2011, in occasione del III Festival des peuples 

minoritaires, organizzato dall’assessorato Istruzione e cultura della regione autonoma Valle d’aosta,

rIconoscono
l’importanza di questo appuntamento annuale, che rafforza 
la solidarietà fra le minoranze linguistiche e consente 
loro lo scambio di esperienze e pratiche di buon governo, 
nonché l’approfondimento della conoscenza reciproca;

constatano
che “la minoranza è ovunque” e che non esistono stati 
senza minoranze, cosicché l’elemento minoritario 
è una realtà maggioritaria nel mondo;

rItenGono
indispensabile questo momento politico e culturale a fronte 
dei rischi di una mondializzazione che tende a uniformare 
le diversità culturali e a negarne i valori fondanti;

sottolIneano
l’attualità dell’elemento minoritario in Europa, 
riconosciuto tra l’altro dal Trattato di Lisbona;

rIbadIscono
la necessità che le minoranze linguistiche operino insieme per 
ottenere una direttiva europea che detti agli Stati, nel rispetto 
dei diversi sistemi costituzionali, alcuni punti di riferimento 
per la tutela e lo sviluppo delle minoranze linguistiche;

IndIcano
nella pluralità delle lingue e delle culture un caposaldo per una 
globalizzazione attenta ai diritti fondamentali delle persone 
e delle comunità, e rispettosa del principio di sussidiarietà;

rIconoscono
nel federalismo lo strumento costituzionale e politico in 
grado di ridurre scontri e incomprensioni a beneficio di 
una pacifica e serena convivenza, senza negare il diritto 
di autodeterminazione sino – laddove necessario – 
all’indipendenza di cui ogni popolo deve disporre;

auspIcano
l’utilizzo di tutti gli strumenti possibili per la valorizzazione 
del plurilinguismo e la tutela delle lingue meno diffuse;

rIconoscono
che i popoli minoritari, grazie alla loro esperienza nella 
difesa dei propri diritti e nell’affermazione della propria 
identità, possono offrire un valido contributo all’elaborazione 
di modelli e percorsi utili a perseguire tali risultati.

Pertanto i rappresentanti dei popoli firmatari 

sI ImpeGnano
a proseguire i rapporti intrapresi e a moltiplicare le 
occasioni di dialogo e di sostegno reciproco;

sostenGono
la promozione di campagne informative per la conoscenza e la 
difesa  delle minoranze linguistiche e dei popoli minoritari;

rIchIedono
che il diritto internazionale, le normative europee, le legislazioni 
nazionali e regionali riconoscano, tutelino e sostengano 
le minoranze linguistiche e i popoli minoritari, evitando 
che l’affermazione di una sola lingua veicolare rappresenti 
una minaccia per la diversità linguistica a tutti i livelli;

concordano
di farsi portavoce dei valori, degli impegni, dello spirito 
d’amicizia che hanno caratterizzato anche quest’anno 
il Festival des peuples minoritaires, voluto e realizzato 
dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione 
autonoma Valle d’Aosta, a cui va tutta la loro gratitudine;

proponGono
la creazione di un ufficio di coordinamento istituzionale e 
tecnico, di cui si propone la Valle d’Aosta come capofila, tra tutte 
le realtà – regioni e province autonome, stati, comunità, ma anche 
partiti, movimenti, popoli e organizzazioni non governative – 
per raggiungere gli obiettivi indicati nel presente documento.

Aosta, 10 settembre 2011

L’AssessorAto
IstrUZIoNe e CULtUrA
DeLLA reGIoNe AUtoNoMA
VALLe D’AostA
preseNtA  

reGIoNe AUtoNoMA VALLe D’AostA - AssessorAto IstrUZIoNe e CULtUrA
FoNDAZIoNe IstItUto MUsICALe DeLLA VALLe D’AostA

FoNDAtIoN éMILe ChANoUx

  Valle d'Aosta
     dal 7 al 9
  settembre 2012

     FesTival des peuples minoriTaires
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Regione autonoma 
Valle d’Aosta
Assessorato 
Istruzione e Cultura
Piazza Deffeyes 1  
11100 Aosta 
Tel. 0165 273431 - 273457 
E-mail: d-promozione@regione.vda.it  
www.regione.vda.it

Infoculture
Tel. 0165 265113

laurent Viérin
Assessore all’Istruzione e Cultura

della Regione autonoma Valle d’Aosta

 Il Festival des peuples minoritaires,
giunto quest’anno alla quarta edizione, è stato ideato 
dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione auto-
noma Valle d’Aosta per favorire l’incontro, il confronto e 
lo scambio di esperienze tra i diversi popoli, espressione di 
culture minoritarie presenti in Europa e nel mondo, che 
hanno in comune l’esigenza di difendere le proprie pecu-
liarità e le proprie prerogative. La nostra regione diventa, 
in questa occasione, un punto di riferimento nell’ampio 
dibattito in corso sulle tematiche identitarie e sulle politi-
che legate alla difesa delle culture minoritarie, sottolinean-
done l’importanza ed il ruolo nel progetto di costruzione 
di un’Europa dei popoli. Crediamo, infatti, importante e 
necessario dare vita a occasioni di incontro e, soprattut-
to, collaborare alla creazione di una rete di comunicazione 
e di scambi che permetta ai diversi popoli di sostenersi e 
supportarsi reciprocamente al fine di salvaguardare le pro-
prie identità e le proprie caratteristiche linguistiche e sto-
riche, in un’ottica di costruzione di un mondo dei popoli. 
L’edizione 2012 del festival ospita, in particolare, i popoli 
della Louisiana, dell’Irlanda e del Friuli, di cui apprezze-
remo le tradizioni storiche e culturali, oltre che musicali 
e artistiche. 

I popolI
del FestIval 2012

Irlanda (éIre)
L’Irlanda è una terra ricca di tradizioni e leggende, natura, sto-
ria, ma anche progresso economico e socio-culturale. La capitale, 
Dublino, è la forza trainante della nazione. È la patria degli sport 
gaelici, dei grandi scrittori e delle immense vallate verdi e brulle 
che si perdono fino al mare. La lingua ufficiale è il gaelico irlan-
dese e come tale viene insegnata in tutte le scuole. Questa è però 
parlata correttamente solamente dal 39% della popolazione.  L’in-
glese invece, anche se riconosciuto come seconda lingua ufficiale, 
è parlato da tutta la popolazione. Gran parte delle pubblicazioni 
del governo sono disponibili in entrambe le lingue e i rapporti 
Stato-cittalini sono ammessi in irlanese. 

louIsIana (louIsIane)
Fondata come colonia francese nel 1699 e ceduta alla Spagna nel 
1762, la Louisiana viene venduta agli Stati Uniti nel 1803 mentre 
la sua unione agli States si ufficializza nel 1812. Geograficamente 
si affaccia sul Golfo del Messico ma può essere considerata la pun-
ta settentrionale dei Caraibi. Ameridi, coloni francesi, spagnoli e 
tedeschi, schiavi africani, Acadiens deportati e rifugiati di Santo 
Domingo hanno apportato il proprio contributo alla formazione 
di questo mosaico di lingue francese e creola. Oggi, in Louisiana, 
è raro nascere francofono: lo si diventa per scelta, per volontà, per 
caso; i franco-creolofoni lottano per il diritto di lavorare e di acce-
dere ai servizi pubblici usando il francese.

FrIulI (FrIÛl)
La storia del Friuli è sempre stata condizionata dalla sua posizione 
geografica, al confine fra culture e civiltà molto diverse fra loro: 
estremo lembo settentrionale del Mar Mediterraneo e porta d’in-
gresso obbligata da Oriente. Il Friuli storico comprende le provin-
cie di Udine, Pordenone e Gorizia e alcuni comuni confinari della 
provincia di Venezia. La lingua friulana è ben presente nel teatro, 
nel cinema, nella musica ed è sempre più utilizzata nella pubblica 
amministrazione. La Chiesa friulana ha provveduto alle traduzio-
ni integrali della Bibbia, del Lezionario e del Messale.
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18.00 pIAZZA ChANoUx - AostA
InaugurazIone deL FeSTIVaL e sfilata di
BrICe MILLer AND the MAhoGANY BrAss BAND (LoUIsIANA)
nelle vie del centro città, con partenza alle ore 17.30 da Piazza Arco d’Augusto

18.00 - 23.00 - pIAZZA ChANoUx - AostA
aperTura degLI STand deI peupLeS FrèreS

21.15 - teAtro roMANo - AostA
the CLANNAD (IrLANDA)
InTroduzIone dI
pAtoUé eUN MeZeUCCA (VALLe D’AostA) 

L’apertura del concerto sarà dedicata 
agli iscritti allo stage di musica d’insieme 
Valle d’Aosta e altre minoranze del 
mondo, inserito nel progetto Ecoula 
de Mezeucca Tradichonella. Gli allievi 
e i docenti presenteranno al pubblico 
del Teatro Romano i brani studiati e 
arrangiati durante la settimana di lavoro 
sul repertorio delle Alpi occidentali.

Spettacolo musicale in patois con la partcipazione 
della Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro
(Vallée d’Aoste) e della compagnia teatrale Sinequanon.
Musiche originali di Christian Thoma.
Regia di Alessandra Celesia. 

eCoULA
De MeZeUCCA
trADIChoNeLLAsaBato 8 

setteMBre

9.00 - 12.00
aoSTa - SaLone deLLe
manIFeSTazIonI dI paLazzo
regIonaLe

Convegno

Les minorités à l’âge d’internet :
réseaux et solidarité 

Moderatore 
Alexis Bétemps Etnologo

Laurent Viérin Assessore all’Istruzione e 
Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta

gIovedì 6 
setteMBre 

9.30 - 13.30
VaLSaVarenche
SaLone comunaLe

Les minorités à l’âge d’internet :
réseaux et solidarité 

Titolare del corso
Isabelle Rigoni Responsabile del progetto 
Minoritymedia, Université de Bordeaux

Introduzione
Laurent Viérin Assessore all’Istruzione e 
Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta

tutti i 

concerti sono a 

Ingresso

 gratuIto 

fino a esaurimento 

posti

7 8 9
venerdì doMenIca 

collège
d’études
FédéralIstes

ForuM
du FestIval

Nel panorama musicale tradizionale 
irlandese sin dagli anni ’70, ne  

costituiscono uno dei gruppi più 
rappresentativi, nonostante siano riusciti 
sia a dare al folk una loro personalissima 

impronta, sia a crearne, senza strafare, 
contaminazioni convincenti con il rock, 

il pop, sconfinando pure nel jazz.

the CLANNAD 

C.J. CheNIer & reD hot    
        LoUIsIANA BAND

BrICe MILLer AND the  
           MAhoGANY BrAss BAND 

Figlio del grande Clifton Chenier, padre della musica Zydeco, mix tra la musica 
creola e quella cajun, C.J. Chenier viene invitato dal padre  a suonare con lui 
nella mitica Red Hot Louisiana (nella band c’è anche lo zio Cleveland che suona il 
frottoir, strumento a percussione che nasce dall’uso e dallo sfregamento dell’asse 
che si usa per fare il bucato- tipico appunto delle orchestre zydeco), di cui poi 
diventa membro permanente e direttore, alla morte del padre nel 1987.

14.00 - 23.00 pIAZZA ChANoUx - AostA
aperTura degLI STand deI peupLeS FrèreS

17.00 - VIe DeL CeNtro CIttà - AostA
Sfilata ed animazione di 
BrICe MILLer AND the MAhoGANY BrAss BAND (LoUIsIANA)
con partenza dalla Piazza Arco d’Augusto 

20.30 teAtro roMANo - AostA
proIezIone deL documenTarIo 
Des VIsAGes et es Mots IV. 
LA LoUIsIANe et Les LoUIsIANAIs
Regia di daniele giometto 

21.15 - teAtro roMANo - AostA
C.J. CheNIer & reD hot LoUIsIANA BAND (LoUIsIANA) 
con La parTecIpazIone dI
BrICe MILLer AND the MAhoGANY BrAss BAND (LoUIsIANA)
InTroduzIone dI
eCoULA De MeZeUCCA trADIChoNeLLA (VALLe D’AostA)

Iscrizioni
obbligatorie
entro il 5
settembre 2012 
tel. 0039 0165 273289
istruzione@ regione.vda.it

saBato 

Brice Miller, trombettista e polistrumentista, è attivo nella 
scena musicale cittadina dall’età di 14 anni. Da qualche 
anno è diventato il direttore musicale della Mahogany 

Brass Band, giovane orchestra 
che suona jazz tradizionale 
nello stile swing legata alle 

radici, del jazz tradizionale.

10.00 - 23.00 - pIAZZA ChANoUx - AostA
aperTura degLI STand deI peupLeS FrèreS 

20.30 - teAtro roMANo - AostA
proIezIone deL documenTarIo 
Des VIsAGes et Des Mots I. 
LA VALLée D’Aoste et Les VALDôtAINs
Regia di Joseph péaquin

21.15 - teAtro roMANo - AostA
muSIcaL 
toUrNA AVoUÍĺMe (VALLe D’AostA) 
InTrodoTTo da
pAtoUé eUN MeZeUCCA (VALLe D’AostA)
Con i cantautori valdostani Maura Susanna, Yvette Buillet, Luis De Jyaryot,
Trouveur Valdotèn e la partecipazione del cantautore friulano Luigi Maieron.

pAtoUé
eUN MeZeUCCA

MUsICAL toUrNA AVoUÍĺMe

14.30 - 16.30
VaLSaVarenche 
Spettacolo teatrale
Sur les sentiers de la liberté
organizzato, nell’ambito del progetto
transfrontaliero PEEF-ALCOTRA, nei siti
della Resistenza, sul territorio di Valsavarenche  

14.30 - 16.30
VaLSaVarenche - SaLone comunaLe  
dibattito tra le delegazioni riservato ai
rappresentanti dei popoli partecipanti al
Festival des peuples minoritaires

Luciano Caveri Capo della delegazione italiana 
al Comitato delle Regioni 

Stephen Ortego Deputato dello 
Stato della Louisiane per il Distretto di Carencro

Liam Ò Maoladha Membro
dell’Associazione Oireachtas na Gaeilge

Elio De Anna Assessore regionale
alla cultura, sport, relazioni internazionali
e comunitarie 

Lena Louarn Vice Presidente 
del Consiglio regionale della Bretagna

Il Collège d’études fédéralistes è stato fondato nel 1961 dal Centre interna-
tional de Formation européenne e dalla Regione autonoma Valle d’Aosta. 
La formazione si articolava sui temi del federalismo, del regionalismo, 
della costruzione europea e della protezione delle minoranze etniche. So-
speso per alcuni anni, il Collège è stato nuovamente attivato a partire dal 
2009 con una nuova formula. “Le minoranze al tempo di internet: reti e 
solidarietà” è il tema di questa edizione, che verrà affrontato dalla docente 
Isabelle Rigoni, responsabile del progetto Minoritymedia dell’Università 
di Bordeaux.

Con i cantautori valdostani NaÏf Christine Hérin, Erik Bionaz, 
Trouveur Valdotèn, Philippe Milleret & VdA Band.
Quando il Folk arpitano degli anni ‘70 e gli strumenti della tradizione si 
“mescolano” a un moderno Patouè’n Blues, nasce come per magia uno 
spettacolo di suoni e colori tradizionalmente moderno. Supportati da 
una Band di 8 elementi, i più illustri cantautori valdostani eseguiranno 
brani narranti l’amore per le nostre tradizioni, omaggeranno la poesia 
di Magui Bétemps e la canzone d’autore popolare valdostana. 


