
“Furlan Lenghe de Europe” illustra 
l’identità, il contesto storico e 
socio-culturale della lingua friulana 
e la politica linguistica attuata sul 
territorio friulanofono. Propone al 
visitatore informazioni chiare e puntuali, 
utilizzando un linguaggio immediato, 
supportato da un ricco apparato 
iconografico. 
È strutturata in 14 roll up autoportanti 
di facile collocazione e utilizzo, 
disponibili nelle versioni 
friulano/inglese o friulano/italiano.

Questi i temi toccati

•  inquadramento geografico

•  inquadramento storico dalle origini 

 ai giorni nostri

•  sviluppo economico dell’area

•  multilinguismo

•  lingua friulana

• inquadramento sociolinguistico

•  politiche di tutela della lingua friulana

•  letteratura, musica, teatro, cinema 

•  media in lingua friulana
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SCHEDA MOSTRA

Promossa e organizzata da 

ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

con il sostegno di 
Regione Friuli - Venezia Giulia

a cura di
William Cisilino - ARLeF

Precedenti sedi espositive

Bruxelles, 27 ottobre / 18 novembre 2016 
Regione FVG - Ufficio di Collegamento a Bruxelles, 
sala espositiva. 

Inaugurazione: 27 ottobre 2016, in occasione 
del seminario europeo dell’NPLD 
(Network to promote linguistic diversity) .

Varie manifestazioni in Friuli-Venezia Giulia, 
in Italia e in Europa dedicate alle lingue e alle 
minoranze linguistiche, tra cui:
• Teramo - Università degli Studi, dicembre 2016; 

• Udine - Friuli Doc e Giornata Europea delle 
Lingue, settembre 2017; 

• Lione - Fogolâr Furlan, novembre 2017;  

• Leeuwarden - Capitale europea della cultura 2018, 
agosto 2018.
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Credits:
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Adriana Cruciatti - CALT
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Giulietta Aita - CALT

traduzioni in lingua friulana

Elena Zanussi - CALT

traduzioni in lingua inglese

Tonino Solinas 
Exist di Francesca Piazzi

Materiale di comunicazione a corredo

Brochure riassuntiva, disponibile nella versione 
friulano/inglese.

Dati tecnici

Materiale espositivo
nr 14 roll up autoportanti, stampa 
monofacciale su pvc, 4 colori. 
Sono corredati di sacca per il trasporto.

Misure singolo roll up
Base 80 cm x larghezza 180 cm 

Peso complessivo 14 roll up
circa 60 kg 

Lingue 
I pannelli sono disponibili nelle versioni

• friulano/inglese 

• friulano/italiano

Per informazioni e modalità di 
prenotazione della mostra contattare:

ARLeF
Agenzia regionale 
per la lingua friulana
via della Prefettura, 13
33100 Udine

Tel. +39 0432 555812
e-mail: arlef@regione.fvg.it

www.arlef.it


