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SINTESI MINIMA  ATTIVITA'  PROGETTO MINORANZE LINGUISTICHE 

Anno 2015 con iniziative avviate per il 2016 (in corso di elencazione) 

Pierfranco Bruni 
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CONVEGNI e MOSTRE: 

Per il 2016 e 2017 è in corso di elencazione tutta la vasta attività convegnistica, mostre e saggistica. 

In corso (2016 e 2017 – 2018) 

Saggi sul rapporto etno – antropologico;  

I linguaggio dei cantautori;  

Il mondo sciamanico e i simboli;  

Il falò e i simboli;  

Il viaggio, le etnie e il Mediterraneo; 

 Ovidio in Pirandello;  

La magia, l’alchimia e gli archetipi;  

Il sogno e la luna;  

La luna nella lettura antropologica delle civiltà; 

Marta Abba, un amore;  

Racconto Mata Hari; 

Il volgare e le contaminazioni nel linguaggio poetico; 

La favola e oltre. 

Cartelle su Marta Abba;  

Matha Hari;  

La favola armena; 

Carlo Cassola e il paesaggio etno – antropologico. 

 

- 28 febbraio, Giornata della cultura armena, Lecce; 

- 31 marzo 2015, Le lingue del Futurismo, Roma; 

- 4 aprile 2015, Memoria della Grande Guerra, Castrovillari; 

- 7 aprile 2015, La legge di tutela delle minoranze storiche va abolita, Sindacato Libero Scrittori Italiani, 

Roma; 
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- 16 aprile 2015, Sibari. Archeologia e Lingua, Castrovillari; 

- 29 aprile, Gli Armeni, Roma; 

- 4 maggio 2015 Le etnie nelle lingue e nelle letterature, Grottaglie (TA); 

- 10 maggio 2015, Voci del Mediterraneo, Liceo Moscati, Grottaglie (TA); 

- 11 maggio 2015, Gli Armeni. Una parola per raccontare, Taranto; 

- 26 maggio 2015, Lingue e metafore, Taranto; 

- 10 giugno 2015, Le lingue del Mediterraneo, Taranto; 

- 22 luglio 2015, Le lingue del Mediterraneo, Taranto; 

- 17 agosto 2015, Terza Carovana della memoria e della diversità linguistica per parlare della storia degli 

Armeni, Matera;  

- 29 agosto 2015, Le lingue del Mediterraneo, Taranto; 

- 7 settembre 2015, Le lingue di San Paolo, Scanno; 

- 10 settembre 2015, Gli Arbereshe. Mostra e Convegno, San Lorenzo del Vallo (CS); 

- 15 settembre 2015, Italo-Albanesi di San Marzano con il loro Mediterraneo, Fiera del Levante di Bari; 

- 1 ottobre 2015, DANTE E LA LINGUA: DALLA ‘VITA NOVA’ A PAVESE, DA GRISI ALLA PAROLA CANTATA, 

Cosenza; 

- 13 novembre 2015, VOCI DEL MEDITERRANEO PER VIVERE IL CONFRONTO TRA DIVERSITA' CULTURALI, 

Grottaglie; 

- 22 gennaio 2016, Il mondo delle lingue nella Magna Grecia, Taranto; 

- 28 gennaio 2016, La lingua dei poeti del Novecento, Cosenza; 

-  29 gennaio 2016, Il Mediterraneo tra economia, cultura, storia ed etnie, Reggio Calabria. 

 

 

CARTELLE DIDATTICHE: 

- Dante Alighieri a 750 anni dalla nascita. De Vulgari Eloquentia. Il pensiero delle lingue e le lingue nel 

pensiero, Progetto Etnie-Letterature del MiBACT, Sindacato Libero Scrittori Italiano, Federazione Unitaria 

Italiana Scrittori; 

- I linguaggi nella musica, la musica nell’italiano. Un tracciato tra le parole della poesia dei cantautori , 

Progetto Etnie-Letterature del MiBACT, Sindacato Libero Scrittori Italiano, Federazione Unitaria Italiana 

Scrittori; 

http://cinquewnews.blogspot.it/2015/09/mibact-moscati-di-grottaglie-e-italo.html
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- Giornata Internazionale della Lingua Madre. Viaggiando tra le parole degli scrittori, Progetto Etnie-

Letterature del MiBACT, Sindacato Libero Scrittori Italiano, Federazione Unitaria Italiana Scrittori; 

- Agostino Gaudinieri e la Grande Guerra. Letterato Bibliofilo Militare Decorato Nobile, Progetto Minoranze 

Etnolinguistiche del MiBACT, Sindacato Libero Scrittori Italiano; 

- Ovidio verso il bimillenario della morte: il linguaggio,  2016; 

- La lingua e i modelli etnici nel Notturno di D’annunzio: a cento anni dalla pubblicazione, in corso di 

pubblicazione 2016; 

- Le etnie negli scrittori del Novecento italiano, 2016; 

- La lingua e il Mediterraneo in Guido Gozzano nel centenario della morte, 2016; 

- Corrado Alvaro e il Mediterraneo, 2016; 

- Pedra Francisca de la Valle, 2016; 

- La poesia arabo - mediterranea di Abshu, 2016; 

-  La Magna Grecia delle lingue, 2017; 

- Dalla Giornata della Lingua Madre alla Giornata della poesia, 2917; 

- Una storia. Una famiglia: Gaudinieri, 2017; 

- Pirandello. Una lettura Demoetnoantropologica, 2017; 

Ovidio e il Bimillenario, in corso; 

- Canti sciamani e lettura antropologica, in corso di pubblicazione. 

 

 

 

SAGGI (parziali)  pubblicati oltre a quelli specifici sullo sciamanesimo, sulla visione alchemica e 

antropologica, esoterica e simbolico - mitica delle civiltà con rispettive analisi su autori e testi: 

- 4 gennaio, Ernesto Koliqi a 40 anni dalla morte: l’Adriatico incontra il Mediterraneo. Balcani, Albania e 

cultura italiana, cinquewnews.blogspot.it; 

- 20 gennaio, Mediterraneo delle lingue e dei suoni dalla grecità al mondo arabo, tempo di etnie, 

cinquewnews.blogspot.it; 

- 31 gennaio, Italo Balbo in un Mediterraneo incontro tra Occidente e Oriente. Piazzale Loreto spacca la 

coscienza, cinquewnews.blogspot.it; 

- 13 febbraio, Dante e Omero sono maestri di Vendetta. L'idea della guerra e la poesia nel mondo 

occidentale, cinquewnews.blogspot.it; 

http://cinquewnews.blogspot.it/2015/01/Ernesto-Koliqi-40-anni-morte-Adriatico-Mediterraneo-Balcani-Albania-cultura-italiana.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/01/Ernesto-Koliqi-40-anni-morte-Adriatico-Mediterraneo-Balcani-Albania-cultura-italiana.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/01/Mediterraneo-lingue-suoni-grecita-mondo-arabo-tempo-etnie.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/01/Italo-Balbo-Mediterraneo-Occidente-Oriente-Piazzale-Loreto-coscienza.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/01/Italo-Balbo-Mediterraneo-Occidente-Oriente-Piazzale-Loreto-coscienza.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/02/Dante-Omero-maestri-Vendetta-idea-guerra-poesia-mondo-occidentale.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/02/Dante-Omero-maestri-Vendetta-idea-guerra-poesia-mondo-occidentale.html
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- 22 febbraio, Genocidio Armeno. Le perle e la sabbia del ricordo. Una "storia" nella Storia. Tra la fuga e il 

rosso delle acque, cinquewnews.blogspot.it; 

- 2 marzo, Montale, Saba e Pasolini: leggerezza. Diamo un senso forte al pensiero con Cardarelli, 

Michelstaedter e Campo, cinquewnews.blogspot.it; 

- 16 marzo, Dall’europeismo cristiano di Francesco Petrarca ad Aldo Moro. Dal giornalista al letterato, 

cinquewnews.blogspot.it; 

- 18 marzo, Se Tunisi è stata colpita tragicamente non è stata colpita la Tunisia soltanto, ma tutto il 

Mediterraneo, cinquewnews.blogspot.it; 

- 20 marzo, La guerra offensiva, come quella di Tunisi. La guerra dell’Occidente, con immigrazioni facili e 

leggi deboli, cinquewnews.blogspot.it; 

- 20 marzo, Patto religioso e strategia militare: guerra di potenza. Questo è il significato di colpire le 

Moschee in Yemen, cinquewnews.blogspot.it; 

- 26 marzo, Le minoranze linguistiche ed etniche non si “spiegano”, non si comprendono dal punto di vista 

della lingua, cinquewnews.blogspot.it; 

- 5 aprile, Attualità del tragico scontro tra Cristianesimo e Islamismo nel racconto di un popolo: il Genocidio 

Armeno, cinquewnews.blogspot.it; 

- 22 maggio, La legge di tutela delle minoranze linguistiche: da ricontestualizzare in termini geopolitici, 

linguistici, antropologici, cinquewnews.blogspot.it; 

- 11 luglio, Minoranze etnico-linguistiche, con il loro patrimonio, modello all’interno della dimensione dei 

beni culturali, cinquewnews.blogspot.it; 

- 4 luglio, La letteratura alla Bevilacqua, alla Sgorlon, alla Berto, alla Morselli, alla Salvalaggio, alla Saviane, 

alla Grisi è morta, www,cinquewnews.it;  

- 9 luglio, Cosa ne sarà della Grecia e del Mediterraneo? Cosa avrebbero fatto oggi i filosofi dell’Atena di un 

tempo?, cinquewnews.blogspot.it; 

- 10 luglio, La scuola Italiana deve rinnovarsi partendo da Dante. Alighieri tra Occidente e mondo Arabo 

attraverso la letteratura, cinquewnews.blogspot.it; 

- 13 luglio, Il Mediterraneo siamo noi e Istanbul è l’Oriente che vive nei nostri viaggi, www.delfinierranti.it; 

- 26 agosto, Pirandello e D’Annunzio: epigrafi del Novecento. Novecento che si apre al moderno, tra 

contemporaneità e classicismo, cinquewnews.blogspot.it; 

- 31 agosto, Pirandello porta nel mondo islamico la teatralizzazione non solo dei personaggi, ma il senso 

della tragedia, cinquewnews.blogspot.it; 

- 23 settembre, Il Mediterraneo non è il musulmano, il cristiano, il bizantino che proviene da una geografia 

ben definita, cinquewnews.blogspot.it; 

- 4 ottobre, Francesco d’Assisi nei linguaggi della poesia e della vita. La Parola e il canto. Oltre il laicismo, 

cinquewnews.blogspot.it; 

http://cinquewnews.blogspot.it/2015/02/Genocidio-Armeno-perle-sabbia-ricordo-storia-fuga-rosso-acque.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/02/Genocidio-Armeno-perle-sabbia-ricordo-storia-fuga-rosso-acque.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/montale-saba-e-pasolini-leggerezza.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/montale-saba-e-pasolini-leggerezza.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/gustavo-selva-dalleuropeismo-cristiano.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/se-tunisi-e-stata-colpita-tragicamente.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/se-tunisi-e-stata-colpita-tragicamente.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/ce-la-guerra-offensiva-come-quella-di.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/ce-la-guerra-offensiva-come-quella-di.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/patto-religioso-e-strategia-militare.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/patto-religioso-e-strategia-militare.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/le-minoranze-linguistiche-ed-etniche.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/03/le-minoranze-linguistiche-ed-etniche.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/04/attualita-del-tragico-scontro-tra.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/04/attualita-del-tragico-scontro-tra.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/05/la-legge-di-tutela-delle-minoranze.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/05/la-legge-di-tutela-delle-minoranze.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/06/Minoranze-etnico-linguistiche-patrimonio-preciso-modello-interno-dimensione-beni-culturali.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/06/Minoranze-etnico-linguistiche-patrimonio-preciso-modello-interno-dimensione-beni-culturali.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/07/cosa-ne-sara-della-grecia-e-del.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/07/cosa-ne-sara-della-grecia-e-del.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/07/la-scuola-italiana-deve-rinnovarsi.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/07/la-scuola-italiana-deve-rinnovarsi.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/08/pirandello-e-dannunzio-epigrafi-del.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/08/pirandello-e-dannunzio-epigrafi-del.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/08/pirandello-porta-nel-mondo-islamico-la.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/08/pirandello-porta-nel-mondo-islamico-la.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/09/Mediterraneo-musulmano-cristiano-bizantino-geografia.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/09/Mediterraneo-musulmano-cristiano-bizantino-geografia.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/10/Francesco-dAssisi-Parola-canto-vita.html
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- 28 ottobre, Da Pasolini a Calvino la lingua utilizzata come strumento politico. Manzoni sempre attuale, 

cinquewnews.blogspot.it; 

- 31 ottobre, Quando la poesia si fa canto. Il Dante Alighieri di Fabrizio De André, Franco Battiato e Angelo 

Branduardi, cinquewnews.blogspot.it; 

- 14 novembre, L'Oriente dalla guerra di religione sulla base di Allah si sente Universo. Noi siamo 

l'Occidente!, cinquewnews.blogspot.it; 

- 15 novembre, In questi giorni di fuoco, di schiaffi all’Occidente Oriana Fallaci resta un riferimento nella 

strategia del coraggio, cinquewnews.blogspot.it; 

- 19 novembre, Non chiedermi cosa è l'Oriente. Non è possibile dire cosa è. Bisogna viverlo nelle 

profondità. Mi perdo tra le rose, cinquewnews.blogspot.it; 

- 19 novembre, C'è una questione interna. Se resta irrisolta come elemento identitario, difficile contrastare 

lo Stato Islamico, cinquewnews.blogspot.it; 

- 22 novembre, Luigi Pirandello a Marta Abba: senza la tua presenza la mia arte muore. Il coraggio della 

pena in amore, cinquewnews.blogspot.it; 

- 15 dicembre, L’ulissismo panico tra Omero e Ungaretti dato dall’espressione metafisica delle 

contrapposizioni, cinquewnews.blogspot.it; 

- 19 dicembre, Le culture arabo-mediterranee in una geografia dell’umanesimo dell’uomo e non dei 

mercati, cinquewnews.blogspot.it; 

- 29 dicembre, Boccaccio cercava la sensualità nella bellezza d’amore. Ovidio si prendeva cura dell’amore 

come arte, cinquewnews.blogspot.it; 

  

TESTI pubblicati: 

- “Marinetti, il Futurismo e l’arte di pensare e agire” in Marinetti 70. Sintesi della critica futurista, Armando 

Editore, dicembre 2014; 

- “Il linguaggio dell’archeologia come interpretazione dei simboli e dei popoli” in Atti del Convegno di 

Amendolara, Comune di Amendolara Editore, 28 giugno 2014. 

- Le parole per raccontare. Gli Armeni storia, cultura, letteratura, Edizioni Nemapress, Progetto Etnie-

Letteratura del MiBACT, 2015; 

- Sibari. Archeologia storia, metafora e lingua, Il Coscile, 2015; 

- Lungo i percorsi della memoria in “Alma Mater”, Scorpione, 2015; 

- “I popoli nomadi” in Una inchiesta sulla lingua dei rom e dei sinti in Italia, Aracne, 2015; 

- L’Altare della speranza. Paolo di Tarso, i linguaggi e la parola nella fede del viaggio, Sindacato Libero 

Scrittori Italiani, 2015; 

http://cinquewnews.blogspot.it/2015/10/Pasolini-Calvino-Manzoni-Pierfranco-Bruni-Opinioni-Cultura-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/10/poesia-e-canto-Dante-Alighieri-Fabrizio-De-Andre-Franco-Battiato-Angelo-Branduardi-Musica-Cultura-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/10/poesia-e-canto-Dante-Alighieri-Fabrizio-De-Andre-Franco-Battiato-Angelo-Branduardi-Musica-Cultura-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Oriente-guerra-di-religione-Allah-Universo-Occidente-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Oriente-guerra-di-religione-Allah-Universo-Occidente-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Occidente-Oriani-Fallaci-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Occidente-Oriani-Fallaci-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Oriente-rose-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Oriente-rose-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Stato-Islamico-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Stato-Islamico-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Luigi-Pirandello-Marta-Abba-arte-Cultura-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/11/Luigi-Pirandello-Marta-Abba-arte-Cultura-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/12/ulissismo-Omero-Ungaretti-metafisica-Cultura-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/12/ulissismo-Omero-Ungaretti-metafisica-Cultura-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/12/geografia-umanesimo-mercati-Cultura-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/12/geografia-umanesimo-mercati-Cultura-Opinioni-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/12/Boccaccio-sensualita-bellezza-amore-Ovidio-arte-Cultura-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
http://cinquewnews.blogspot.it/2015/12/Boccaccio-sensualita-bellezza-amore-Ovidio-arte-Cultura-Pierfranco-Bruni-Roma-Lazio.html
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- “Nel Regno di Napoli tra aristocrazia e mondo cattolico”, in Cinque fratelli, Edizioni Pellegrini, 2016; 

- “Il Colonello Agostino Gaudinieri e le Lingue in trincea”, in Cinque fratelli, Edizioni Pellegrini, 2016; 

- Il linguaggio delle foibe, CSR in corso di pubblicazione 2016; 

- Ulisse, il linguaggio della nostra contemporaneità, in corso di pubblicazione 2016; 

- San Lorenzo del Vallo, in corso di pubblicazione 2016; 

- Luigi Pirandello. Il tragico e la follia, 2016; 

- Il sacro nella letteratura, 2016; 

- Il viaggio accanto, 2017; 

- Ulisse, nostro contemporaneo, 2017. 

 

 

 

TRASMISSIONI IN RAI 2015 – 2016 - 2017: 

- Il Barocco di Giuseppe Battista e la sua lingua, RAI TRE, Spazio Culturale; 

- Alberto Bevilacqua raccontato da Pierfranco Bruni, RAI DUE, Spazio Culturale; 

- Le lingue e le etnie in Franco Califano; 

- La Magna Grecia in Raoul Maria De Angelis, la lingua e lo scrittore; 

- Etno antropologia del colonnello Gaudinieri, 2017. 

 

 

VIDEO – COORDINAMENTO SCIENTIFICO: 

- Armeni:   

 Una zingara con gli occhi di terra; 

 Le perle e la sabbia; 

 Una fabula armena; 

 Da una favola armena. 

- La lingua e le Etnie in Pavese; 

- Luigi Capuana e la lingua; 

- Le lingue in San Paolo; 

- La Grande Guerra e la lingua; 
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- Dante Alighieri e il vocabolario del De Volgare Eloquentia; 

- L’antropologia del dio del sole; 

- Antiche e nuove etnie; 

- Inchiostro di Puglia; 

- Scrittori italiani in Romania; 

- L’editoria come economia; 

- Pensieri sottovoce; 

- I Cinque fratelli. Una famiglia Arbershe; 

- Incontro con Pierfranco Bruni; 

- Pirandello; 

Cesare Pavese e l’antropologia; 

Abushi e Sufi; 

Pirandello per immagini; 

Luigi Tenco e il linguaggio; 

Califano; 

Mata Hari. 

Diversi sono i video realizzati sull’intreccio tra letteratura e antropologia. 

 

 

 

 

Per ulteriori annotazioni: 

 Pagina Home Pierfranco Bruni; 

 Arte26; 

 Portale letterario. com; 

 Pagine web  Etnie e grande guerra e Facebook  Pierfranco Bruni  e Museo delle Minoranze  

e su etnie e Mediteranneo;  

      Luigi Pirandello; 

 Coordinamento cinquew.it. 

 

 


