Incontro "Europei si nasce, poliglotti si diventa"
Martedì 26 settembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Spazio Europa, Via IV Novembre 149, Roma
In occasione della Giornata europea delle lingue il prossimo 26 settembre, la Commissione
europea organizza un incontro presso Spazio Europa a Roma dal titolo "Europei si nasce,
poliglotti si diventa".
L'incontro è rivolto a chiunque sia affascinato dalle lingue e si propone di ispirare il pubblico
ad arricchire le proprie conoscenze linguistiche attraverso il racconto di alcuni poliglotti, che
ci sveleranno come hanno iniziato a studiare le lingue e progressivamente ad aggiungerne di
nuove e quali sono le loro tecniche di apprendimento. Tra gli ospiti ci sarà anche un
neurologo, il professor Abutalebi, autore di numerosi studi sul cervello dei bilingui, che ci
fornirà il punto di vista scientifico per capire che cosa succede nel nostro cervello quando
impariamo una nuova lingua e quando ne impariamo tante e che sfaterà alcuni falsi miti.
Saranno con noi:
§
§
§

§

§

Ioannis Ikonomou, traduttore presso la Commissione europea, iper-poliglotta,
conosce 32 lingue vive e alcune lingue morte;
Erika Tutzschky, traduttrice presso la Commissione europea, conosce 14 lingue e si è
avvicinata a una serie di altre;
Luca Lampariello, ingegnere e coach online, fondatore del sito sull'apprendimento
delle lingue www.linguacore.com, conosce 13 lingue e sta studiando la
quattordicesima;
Jubin Abutalebi, Direttore del centro di neurolinguistica e psicolinguistica
dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, capo redattore della rivista
scientifica 'Bilingualism: Language and Cognition' (Cambridge University Press). Con
le sue ricerche ha contribuito a svelare la base cerebrale del controllo della lingua nei
bilingui;
Carolina Zanchi, la studentessa vincitrice dell'edizione 2016 del concorso "Juvenes
Translatores".

Modererà il dibattito: Luca Singer, speaker di Studio Europa, la radio della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea.
L'ingresso è gratuito previa iscrizione al seguente link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDL2017.
Per informazioni:
DGT-ROME@ec.europa.eu
#EDLangs

