COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Piazzetta Cesarino Monti 20824 Lazzate (MB) - Tel.: 02.96720202 - Fax: 02.96720617 - http://www.lazzate.com - comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 - Codice Fiscale 03611240155

Una serata per valorizzare la nostra lingua

“DIALETT...parlèmmel”
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Lazzate in collaborazione con la Biblioteca
civica presenta una serata sul tema del “dialetto”. L'incontro dal titolo, rigorosamente in
lingua milanese, “Dialett...parlèmmel: insèmma ai nòster radis...l'è la nòstra lengua mader!” si
terrà venerdì 26 maggio alle ore 21 presso la Biblioteca civica, sita in Piazzetta Don Parenti
2. L'interessante appuntamento avrà come relatori: Ilaria Monti, giovane lazzatese laureata
in Lettere Moderne con una tesi propria sulla storia culturale milanese, Angela Turola e
Gianvittorio Peirone, cultori e insegnanti di lingua milanese.
Il vero protagonista della serata sarà chiaramente il nostro dialetto, mentre l'obiettivo
che ci si prefigge è quello di riscoprirne il valore sempre attuale attraverso la lettura di
testi e poesie. “Il dialetto, anzi la lingua meneghina, è un valore che va preservato e tramandato:
esso rappresenta la cultura e le radici del nostro territorio. Non va considerato solo un reperto
storico che appartiene al passato, orpello da museo, ma ha secondo me un futuro luminoso”
dichiara entusiasta il Sindaco Loredana Pizzi.
Giova ricordare che lo stesso Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, lo
scorso anno, una legge regionale che si occupa di “materia culturale”, che ha come titolo
IV la “Salvaguardia della lingua lombarda”.
“Negli anni le Amministrazioni comunali lazzatesi, a partire dal sindaco Cesarino Monti,
hanno promosso la lingua milanese e la cultura locale attraverso svariate iniziative. Ora con questo
incontro vogliamo dare nuovo impulso all'azione di valorizzazione della nostra storia” chiosa il
sindaco.
Lazzate, 15 maggio 2017
Ufficio Stampa
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