
         I venerdì dell'idea        
con il patrocinio del Comune di Ovada

 la Banca del Tempo “l'idea”

vi invita

 Venerdì 22 novembre 2019 
ore 21,00  presso il

 

Punto di incontro COOP di Ovada

 i  liguri Tabarchini 
 da Tabarca a  Carloforte
   tra storia e cucina, tra tradizione e

contaminazioni

a cura di Enzo Ferrando
al termine degustazione prodotti tipici

per info : 
Associazione Culturale e Banca del tempo “l'idea” 

Piazza Cereseto, 7 - Ovada -  cell  347 4278845
bdtidea2002@tiscali.it 

 www.bancadeltempoidea.org

mailto:bdtidea2002@tiscali.it
http://www.bancadeltempoidea.org/


         I venerdì dell'idea        

Questo  è  il  primo  incontro  dei  Venerdì  dell'idea,
edizione  2019-2020  organizzati  dalla  Banca  del
Tempo  “l'idea”  di  Ovada:  un  progetto,  che,
sottoposto all'attenzione del Comune di Ovada, ne ha
ottenuto  il  patrocinio.  Gli  incontri,  condotti  in  gran
parte  dai  soci,  spaziano  dall'arte  alla  tecnologia,
dall'ecologia alla musica, dalla poesia all'archeologia,
e di volta in volta si avvalgono della collaborazione di
Enti  ed  Associazioni.  Questa  serata  in  particolare
verrà  presentata  nella  sede  messa  a  cortese
disposizione dal Punto di incontro COOP di Ovada. A
breve sarà presentata la nuova edizione 2019-2020
dei Venerdì dell'idea che proporrà interessanti novità.

I liguri Tabarchini

Tabarchini  sono chiamati gli abitanti di Carloforte,
dell'isola  di  San  Pietro,  (unico  centro  abitato
dell'isola)  e  quelli  del  comune  di  Calasetta,  sulla
vicina isola di Sant'Antioco, nella provincia del  Sulcis
in Sardegna. Discendenti dei coloni liguri stanziati nel
XVI  secolo  nell'isola  di  Tabarca  (Tunisia),  da  cui  il
nome, che si  trasferirono nelle  isole del  Sulcis  alla
metà  del  XVIII  secolo,  costituendo  nel  corso  dei
secoli  una  propria  parlata,  il  tabarchino,  affine  al
ligure,  nonché  i  loro  peculiari  usi,  tradizioni  e
gastronomia. 

Enzo Ferrando

Tra  i  soci  fondatori  della  Banca  del  Tempo  è  da
sempre appassionato di storia ligure e dei movimenti
migratori che il popolo ligure ha intrapreso nel corso
dei secoli. In particolare lo ha sempre interessato la
vicenda  di  quei  liguri  che,  partiti  da  Pegli  per
Tabarca, sulla via del ritorno si sono fermati nell'isola
di San Pietro, in Sardegna, fondando Carloforte. Isola
che  ha  visitato  più  volte  per  approfondire  le  sue
conoscenze e che cercherà di trasmettere in questo
incontro ai partecipanti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Sud_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ligure
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_tabarchino
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Sant'Antioco
https://it.wikipedia.org/wiki/Calasetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_San_Pietro

