
                 
 
            Comune di Riolunato            Accademia del Frignano Lo Scoltenna 

 
Il Comune di Riolunato 

(Unione dei Comuni del Frignano, Provincia di Modena, Regione Emilia-Romagna, ITALIA) 
e  

l'Accademia Scientifica Letteraria del Frignano 'Lo Scoltenna' 
in collaborazione con 

il Dipartimento di lingua e letteratura dell'Università delle Isole Føroyar  
 Føroyamálsdeildin Fróðskarsetur Føroya 

l'Accademia delle Isole Føroyar - Føroya Fróðskaparfelag 
la Pro Loco di Riolunato 

e col patrocinio del  
Consolato Italiano nelle Isole Føroyar 

 
organizzano 

nei giorni dal 2 all' 8 luglio 2018 (settimana 27) 
a RIOLUNATO  

(un piccolo paese di montagna del Frignano, nell'Appennino Tosco-Emiliano in provincia di Modena, 
che da anni ha stabilito delle strette relazioni di amicizia con le nordatlantiche Isole Føroyar) 

 
• un CORSO DI BASE DI LINGUA ITALIANA PER FAROESI 

e 
• un CORSO DI BASE DI LINGUA FAROESE PER ITALIANI 

(tenuto da un docente del Dipartimento di Lingua e Letteratura Faroese  
dell'Università delle Isole Føroyar) 

 
La quota di iscrizione alle lezioni di faroese è di Euro 50. 

Per gli ospiti faroesi la quota di iscrizione alle lezioni di italiano è gratuita. 
Le lezioni di lingua occuperanno una parte delle giornate, e ai corsi saranno collegate attività varie 
rivolte al reciproco scambio di conoscenze fra il territorio italiano circostante e queste isole 
nordatlantiche (con escursioni, visite a località culturali, artistiche, attività artigiane e industriali, 
partecipazioni a eventi e conferenze, ecc. i cui dettagli e costi verranno forniti successivamente). 
 

Gli interessati devono comunicare la loro adesione  
entro il 15 maggio 2018  

rivolgendosi: 
• per il corso di faroese a: 

 Claudia Contri  (presso il Municipio di Riolunato) 
tel. 0039 0536 75119 

p-e: claudia.contri@comune.riolunato.mo.it 
• per il corso di italiano a: 

Gianfranco Contri 
tel. 00 39 333 9517346 

p-e: gianfrancocontri@hotmail.com 
Nei giorni dei corsi gli alloggi verranno forniti agli amici provenienti dalle Isole Føroyar presso 
abitanti della zona, in sintonia con l'amicizia che li lega; agli altri partecipanti verrà fornita una lista di 
strutture di accoglienza (alberghi e sim.) dove prenotare a prezzi speciali concordati con gli 
organizzatori. 


