La lingua basca, l’euskara, è un idioma parlato attualmente da circa
800.000 persone nella parte occidentale dei Pirenei, i cui territori
settentrionali, cioè Lapurdi, Bassa Navarra e Zuberoa, si trovano
sotto amministrazione francese, mentre quelli meridionali, Araba,
Bizkaia, Gipuzkoa e Navarra, sono sotto l’amministrazione dello
stato spagnolo.
L’euskara è una lingua ufficiale nella Comunità Autonoma Basca
(province di Gipuzkoa, Bizkaia e Araba) mentre lo è solo in certe
zone della Navarra e non è riconosciuta come ufficiale nella parte
francese.
Il basco, come il finlandese, il lappone o l’ungherese, è una delle
poche lingue non indoeuropee del nostro continente. Ma a differenza di quelle appena citate, appartenenti alla famiglia uralo-altaica
e originatesi nelle steppe della Siberia, non si è potuto classificare
l’euskara fino ad oggi in nessuna famiglia di lingue conosciute, cosa
che lo rende realmente unica nel panorama europeo.
Grazie ai dati forniti dagli scrittori classici, alla toponimia e alle
iscrizioni antiche, sappiamo che duemila anni fa l’area linguistica
basca si estendeva quasi fino all’estremo orientale dei Pirenei, come
pure nell’attuale Aquitania francese.

PRONUNCIA
La Z in euskara si pronuncia come la S
italiana.
La X come la SCI italiana.
La S è sibilante.
La TZ come la Z italiana.
La TX come la C dolce italiana.
La TS si pronuncia come una S preceduta
dalla occlusione T.
La J si pronuncia come una I e in certe zone
come una J spagnola.
La H si pronuncia aspirata, soltanto nei
dialetti di Iparralde (zona basco francese).
La G come in italiano e GE e GI si pronunciano
GHE e GHI.
La I davanti alla N a volte si pronuncia GN

EUSKANTA è un progetto in cui i partecipanti scrivono,
compongono, suonano, arrangiano e registrano delle proprie
canzoni. In euskara, lingua basca.
Per il sesto anno consecutivo, l’Associazione Culturale Euskara e il Programma Studi Baschi di ROMA3 presentano il progetto EUSKANTA.
Euskanta 2015 è realizzato con il contributo di H.A.B.E., ente
per l’insegnamento della lingua basca di Eusko Jaurlaritza Governo Basco
Nelle prime cinque edizioni, EUSKANTA si è svolto in scuole
pubbliche della città di Roma, con studenti della V e della IV
Elementare.
Quest’anno 2015 EUSKANTA si è svolto in un luogo speciale:
il Centro Diurno L’Isola Che C’E’ Ed è stato fatto da persone
davvero speciali. Gli utenti, persone adulte, del centro. E anche le operatrici del Centro han fatto una loro canzone, spinte
dalla muse!

La poesia e la musica sono belle perché sono semplici da fare.
Così semplici che le fanno in poche persone. E queste si chiamano poetesse, cantanti, musicisti, vati e artisti. La poesia è
importante perché è vera. Anche quando è assurda. E’ così
libera che i secoli le han concesso la licenza poetica. Di sbagliare (apparentemente).
Una canzone è fatta da una poesia cantata e un po’ di musica.
Ecco cos’è EUSKANTA. Con una particolarità, che le canzoni
sono in euskara, lingua basca.
Ogni partecipante ha dettato o scritto una poesia o un frammento di essa. E con quelle sono venute i testi delle 5 canzoni.
Noi li abbiamo tradotti in lingua basca e fatto un dizionarietto
che troverete accanto ad ogni canzone. Poi, con un computer,
una tastiera e un microfono i partecipanti hanno fatto delle basi musicali: ognuno sceglie uno strumento e registra un
pezzettino. Poi un’ altro partecipante sceglie un nuovo strumento e registra altro, sopra. E così successivamente fino a
realizzare le basi strumentali.Con queste basi fatte, iniziano a
comporre e cantare i loro testi in euskara. E successivamente
con tutto il materiale registrato vengono montate le canzoni.

EUSKANTA proiektuan, parte hartzaile bakoitzak kantu bat
idazten du, konposatzen, jotzen, grabatzen eta moldatzen du.
Euskaraz.
Seigarren urtez jarraiean, Associazione Culturale Euskara Eromako Euskal Etxeak eta ROMA3 Unibersitateko Euskal
Sailak EUSKANTA proiektua aurkezten dute.
Euskanta 2015 H.A.B.E. ren laguntzarekin egin da.
Lehenengo bost ediziotan, proiektua Eroma hiriko eskola
publikotan burutu da, laugarren eta bostgarren mailako
gaztetxoekin.
Aurtengoa leku berezi batean: Lanuvio herriko zentro
okupazionala. Helduak dira egunero hara doazenak eta
haiek egin dituzte kantuok. Ondoren, zentroko langileek
haien kantua egin dute, baita ere.

Poesia eta musika, egiteko errazak direlako dira ederrak.
Horren errazak, jende gutxik egiten dituela. Eta hauek
poetak, kantariak, musikariak eta artistak deitzen dira.
Poesia garrantzizkoa da, egiazkoa delako. Bai eta absurdua
denean ere. Horren askea da, mendeek lizentzia poetikoa
eman diotela. Akatsak (itxurazkoak) egiteko lizentzia.
Musika apur batekin eta testu bat kantatuz egiten da abesti
bat. Hauxe da EUSKANTA. Ezaugarri batekin baina:
kantuak euskaraz direla.
Parte hartzaileek bertso edo bertso apur bana eman dute.
Hortik 5 testu etorri. Testu hauek euskaratu ditugu eta
hiztegitxoa egin. Ondoren, ordenagailu, teklatu eta mikro
batekin, musika egiten hasten dira: instrumentu bat
aukeratu. Musika esaldi bat egin. Beste instrumentu bat
eta beste musika zati bat, eta abar. Lan honen ondorioz,
kantuaren musika instrumentala burutu. Eginiko musika
horrekin, euskarazko testuak kantatuko dituzte, konposatu
eta grabatu. Pixkanaka. Kantuak moldau, montau.

BASCO
(Basco non ci casco / in un’osteria /
C’è la pioggia / grazie)

EUSKARA
EUSKARA EZ ERORI, HARA
SAGARDOTEGIRA
EURIA, EURIA
ESKERRIK ASKO

DIZIONARIO/HIZTEGIA
euskara: lingua basca, basco
ez erori: non ci casco
ez: no
erori: cascare, cadere
hara: lì, ecco
Sagardotegira: in un osteria
(Sagardo: sidro Sagardotegi: sidreria, osteria)
euria: la pioggia
eskerrik asko: grazie

NO NO NO
(No, no, no, / non mi ricordo no /
no, no, no, / bella parola / bella dell’anima.)

EZ EZ EZ
EZ EZ EZ
EZIN GOGORATU
EZ EZ EZ
HITZ EDERRA
ARIMA BEZALA

DIZIONARIO/HIZTEGIA
ez: no
ezin gogoratu: non mi ricordo, non si può ricordare
ez: no
hitz: parola
ederra: bella
arima bezala: come l’anima
arima: l’anima
bezala: come

LA POESIA, QUELLO CHE FA LA MUSICA
( La poesia, quello che fa la musica, /
che che che niente /
mo sì sì sì sì / mo’ mi butto, aoh, sì )

POESIA, ZUKIN MUSIKA
POESIA,
ZUKIN MUSIKA
BAI BAI BAI
ZER ZER ZER
EZER
ORAIN BAI
BAI BAI BAI
BANOA BANOA

DIZIONARIO/HIZTEGIA
poesia: la poesia
zukin: con te / zuk in: fai tu
musika: la musica
zer: che, che cosa
ezer: niente (qualcosa)
orain: adesso, mo,
bai: si
banoa: vado

ANCHE ALTRE COSE
( Il gatto miao / anche altre cose /
il cane bau / anche altre cose /
l’uccello cinguetta / anche altre cose /
l’asino iii ooo / anche atre cose)

BAITA BESTE
KATUA, MIAU
BAITA BESTE
ZAKURRA, UAU UAU
BAITA BESTE
TXORIA PIO PIO
BAITA BESTE
ASTOA, III OOO III OOO
BAITA BESTE

DIZIONARIO/HIZTEGIA
katua: il gatto
miau: miau
baita beste: anche altro
baita: anche
beste: altro
Zakurra: il cane
Txoria: l’uccello
Astoa: l’asino

MARE
( Tutti al mare / in ginocchio da te / Martina)

ITSASO
ITSASO
DENOK ITSASOAN
MARTINA
ZURE BELAUNETAN

DIZIONARIO/HIZTEGIA
itsaso: mare
denok: tutti
itsasoan: al mare, nel mare
Martina: Martina
zure belaunetan: in ginocchio di te
zure: tuo, tue, di te
belaunetan: nelle ginocchia
(belaun: ginocchio )

IL SOGNO
(Il sogno / il sogno di una farfalla / nei modi di volare /
cadere alzarsi /parlare arrabbiarsi / aspettare
il ritorno / in giro tutto intorno / affascinate dal raggio
matto / margherite per me / quando bevo il tè)

AMETSA
AMETSA
PINPILIPAUXAREN AMETSA
HEGAL SORTA BATEAN
ERORI
ALTXA
MINTZA
HASERRETU
ITZULERA ITXOIN
BIRAKA INGURU GUZIAN
IZPI ZOROAN LILURATZEN DIRA
MARGARITAK NIRETZAT
TEA EDATEN DUDANEAN

DIZIONARIO/HIZTEGIA
ametsa: sogno
pinpilipauxaren: della farfalla (Pinpilipauxa: farfalla)
hegal sorta batean: in una specie di volo
hegal: volo
batean: in uno (bat: uno)
erori: cadere
altxa: alzare, alzarsi
mintza: parlare, dialogare
haserretu: arrabbiarsi
itzulera itxoin: aspettare il ritorno
itzulera: il ritorno
itxoin: aspettare
biraka: in giro
inguru: attorno, intorno
guztian: tutto, in tutto
izpi zoroan: nel raggio matto
izpi: raggio zoro: matto
liluratzen dira: si riflettono
margaritak: margherite
niretzat: per me
tea: il tè
edaten dudanean: quando bevo (Edan: bere)

CARLO ARENA, ANDREA ARGENTIERI, EROS CASINI,
STEFANIA DE SANTIS, DEBORA GABUCCI, ROBERTO
GUIDOTTI, DINA IACCHELLI, MARTINA PICCIRILLO,
ALESSANDRO PIZZUTI, DANIELA RENZI, MARCO
SESTILI, PIETRO SILVESTRI, PATRIZIA SIMONE,
ALESSIA SPADA, CLAUDIA SECCHI, MARGHERITA
SANFELICE, MARIA GABRIELLA VIOLA, GIOIS
SALATINO
Direzione del Centro Diurno L’Isola Che C’è*:
Simona Covarelli
Euskanta 2015 è stato realizzato e mixato da:
Marcello Liberato, Maurizio Bisecco e Alex Mendizabal ek
egina eta mixatua.
Libretto: Viviana Tomassetti
*Gestito da Cooperativa Sociale “Sorriso per Tutti” Onlus

…negli anni passati gli utenti del Centro hanno compartito
alcuni progetti con il Centro Uxane del paese di Bera
(Navarra, paesi baschi) Nell’anno 2009 tutto il centro venne
da Bera a Lanuvio per una settimana di visite, attività,
amicizia, infiorate, giochi, ... Dovremmo ricambiare la visita
e andare da Lanuvio a Bera. Magari!
… joan urtetan, zenbait proiektu konpartitu izan dute
Lanuvioko zentroak eta Nafarroako Bera herriko Uxane
zentroak. 2009 urtean Beratik talde osoa etorri zen Lanuviora,
aste beteko bisita, egitasmo, lagunarte, lore apain, jolas …
Maiz esaten dute, kantu hauen egileek, atsegingo litzaiekela
Berara joan. Nahi bai!

