Elenco eventi ﬁno
tag: minoranze linguistiche

06/11/2017 - Apprendre le français
Incontro tematico
Ritornano in Valle di Susa i corsi di lingua francoprovenzale, occitana e francese, organizzati nell’ambito dei progetti di
valorizzazione e tutela delle Minoranze Linguistiche Storiche, ai sensi della legge 482/99, sono promosse dalla Città Metropolitana di
Torino e realizzate dalla Chambra d’Oc (http://www.chambradoc.it/chambraDoc.page) con il coordinamento dell’Assessorato alla
cultura della Regione Piemonte.
Lunedì 6, 13, 20 e 27 novembre a Salbertrand presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco in via Fransuà Fontan 1, Apprendre
le français (http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/Apprendre-le-francais-Corso-base-di-lingua-francese-e-incont.page) ,
corso di lingua francese frontale, della durata di 12 ore, più 12 ore di animazione linguistico culturale.
Il corso avrà anche altre sedi: martedì 7, 14, 21 e 28 novembre a Susa, presso la sala consiliare di Via Palazzo di Città e mercoledì 8,
15, 22 e 29 novembre presso il Consorzio Forestale sito in Oulx via Pellousiere 6. Il programma base prevede delle lezioni di lettura
e conversazione riguardanti le formule di saluto e cortesia, la comunicazione nei locali commerciali e nelle strutture di accoglienza e
le formule adeguate per il ricevimento dei turisti nelle pubbliche amministrazioni.
Inoltre ciascun corso sarà composto di una parte di incontri online della durata di 15 per l’occitano e il francoprovenzale e di 12 ore
per il francese, durante le quali un operatore sarà disponibile per attività di approfondimento linguistico mediante i materiali audio e
video pubblicati sul sito www.chambradoc.it "Enti in rete l. 482/99"
(http://www.chambradoc.it/aTempDeLengas_reteIstituzionale.page) .
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/639/

13/11/2017 - Apprendre le français - 13 novembre
Incontro tematico
Ritornano in Valle di Susa i corsi di lingua francoprovenzale, occitana e francese, organizzati nell’ambito dei progetti di
valorizzazione e tutela delle Minoranze Linguistiche Storiche, ai sensi della legge 482/99, sono promosse dalla Città Metropolitana di
Torino e realizzate dalla Chambra d’Oc (http://www.chambradoc.it/chambraDoc.page) con il coordinamento dell’Assessorato alla
cultura della Regione Piemonte.
Lunedì 6, 13, 20 e 27 novembre a Salbertrand presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco in via Fransuà Fontan 1, Apprendre
le français (http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/Apprendre-le-francais-Corso-base-di-lingua-francese-e-incont.page) ,
corso di lingua francese frontale, della durata di 12 ore, più 12 ore di animazione linguistico culturale.
Il corso avrà anche altre sedi: martedì 7, 14, 21 e 28 novembre a Susa, presso la sala consiliare di Via Palazzo di Città e mercoledì 8,
15, 22 e 29 novembre presso il Consorzio Forestale sito in Oulx via Pellousiere 6. Il programma base prevede delle lezioni di lettura
e conversazione riguardanti le formule di saluto e cortesia, la comunicazione nei locali commerciali e nelle strutture di accoglienza e
le formule adeguate per il ricevimento dei turisti nelle pubbliche amministrazioni.
Inoltre ciascun corso sarà composto di una parte di incontri online della durata di 15 per l’occitano e il francoprovenzale e di 12 ore
per il francese, durante le quali un operatore sarà disponibile per attività di approfondimento linguistico mediante i materiali audio e
video pubblicati sul sito www.chambradoc.it "Enti in rete l. 482/99"
(http://www.chambradoc.it/aTempDeLengas_reteIstituzionale.page) .
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/640/

20/11/2017 - Apprendre le français - 20 novembre
Incontro tematico
Ritornano in Valle di Susa i corsi di lingua francoprovenzale, occitana e francese, organizzati nell’ambito dei progetti di
valorizzazione e tutela delle Minoranze Linguistiche Storiche, ai sensi della legge 482/99, sono promosse dalla Città Metropolitana di
Torino e realizzate dalla Chambra d’Oc (http://www.chambradoc.it/chambraDoc.page) con il coordinamento dell’Assessorato alla
cultura della Regione Piemonte.
Lunedì 6, 13, 20 e 27 novembre a Salbertrand presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco in via Fransuà Fontan 1, Apprendre
le français (http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/Apprendre-le-francais-Corso-base-di-lingua-francese-e-incont.page) ,
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corso di lingua francese frontale, della durata di 12 ore, più 12 ore di animazione linguistico culturale.
Il corso avrà anche altre sedi: martedì 7, 14, 21 e 28 novembre a Susa, presso la sala consiliare di Via Palazzo di Città e mercoledì 8,
15, 22 e 29 novembre presso il Consorzio Forestale sito in Oulx via Pellousiere 6. Il programma base prevede delle lezioni di lettura
e conversazione riguardanti le formule di saluto e cortesia, la comunicazione nei locali commerciali e nelle strutture di accoglienza e
le formule adeguate per il ricevimento dei turisti nelle pubbliche amministrazioni.
Inoltre ciascun corso sarà composto di una parte di incontri online della durata di 15 per l’occitano e il francoprovenzale e di 12 ore
per il francese, durante le quali un operatore sarà disponibile per attività di approfondimento linguistico mediante i materiali audio e
video pubblicati sul sito www.chambradoc.it "Enti in rete l. 482/99"
(http://www.chambradoc.it/aTempDeLengas_reteIstituzionale.page) .
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/641/

27/11/2017 - Apprendre le français - 27 novembre
Incontro tematico
Ritornano in Valle di Susa i corsi di lingua francoprovenzale, occitana e francese, organizzati nell’ambito dei progetti di
valorizzazione e tutela delle Minoranze Linguistiche Storiche, ai sensi della legge 482/99, sono promosse dalla Città Metropolitana di
Torino e realizzate dalla Chambra d’Oc (http://www.chambradoc.it/chambraDoc.page) con il coordinamento dell’Assessorato alla
cultura della Regione Piemonte.
Lunedì 6, 13, 20 e 27 novembre a Salbertrand presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco in via Fransuà Fontan 1, Apprendre
le français (http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/Apprendre-le-francais-Corso-base-di-lingua-francese-e-incont.page) ,
corso di lingua francese frontale, della durata di 12 ore, più 12 ore di animazione linguistico culturale.
Il corso avrà anche altre sedi: martedì 7, 14, 21 e 28 novembre a Susa, presso la sala consiliare di Via Palazzo di Città e mercoledì 8,
15, 22 e 29 novembre presso il Consorzio Forestale sito in Oulx via Pellousiere 6. Il programma base prevede delle lezioni di lettura
e conversazione riguardanti le formule di saluto e cortesia, la comunicazione nei locali commerciali e nelle strutture di accoglienza e
le formule adeguate per il ricevimento dei turisti nelle pubbliche amministrazioni.
Inoltre ciascun corso sarà composto di una parte di incontri online della durata di 15 per l’occitano e il francoprovenzale e di 12 ore
per il francese, durante le quali un operatore sarà disponibile per attività di approfondimento linguistico mediante i materiali audio e
video pubblicati sul sito www.chambradoc.it "Enti in rete l. 482/99"
(http://www.chambradoc.it/aTempDeLengas_reteIstituzionale.page) .
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/642/

01/12/2017 - Mirador - Salbertrand
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e Ecomuseo Colombano Romean, nell'ambito del Convegno
TURISMO AMBIENTALE, CULTURALE E RELIGIOSO NELLE ALPI COZIE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: PROGETTI E DATI, PROSPETTIVE E
ESPERIENZE
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/17-11-2017-turismo-ambientale-culturale-e-religioso-nelle-alpi-cozie-il-programma/)
ore 16.15 Presentazione della XI Rassegna Chantar l’Uvern 2017/2018 da Natale a Pasqua
ore 16.30 spettacolo Mirador.
Il tema della bellezza dei luoghi, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente è oggi più che mai attuale.
Mirador è uno spettacolo musicale creato da I Blu l’Azard che contiene stornelli, ﬁlastrocche, ninne nanne, canti e poesie,
provenienti da vari luoghi d’Italia con un excursus nella montagna delle minoranze linguistiche in Piemonte, tutti dedicati al tema
della bellezza.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/650/

21/07/2018 - L'oro della montagna di oggi, il formaggio
Escursione
Forti per Natura: escursioni in lingua 2018 (https://atlante-operefortiﬁcate.blogspot.com/p/forti-per-natura-escursioni-in-lingua.html)
organizzate grazie ai ﬁnanziamenti della L.482/99 e alla collaborazione con l'Associazione Culturale La Valaddo e gli Sportelli
Linguistici del Pinerolese
PragelatoL’ORO DELLA MONTAGNA DI OGGI: IL FORMAGGIOEscursione gratuita accompagnati dalle guide del Parco Alpi Cozie nel
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territorio del Parco Val Troncea. Una gita alla scoperta delle tradizioni legate all'allevamento in quota e alla produzione casearia
tipica delle valli alpine.Ritrovo ore 8,30 presso punto informazioni di Laval, durata tutto il giorno, pranzo al sacco.Abbigliamento
adeguato per una escursione in ambiente alpino.Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima tel. 0122/78849.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/764/

08/08/2018 - L'oro della montagna di oggi, il formaggio
Escursione
Forti per Natura: escursioni in lingua 2018 (https://atlante-operefortiﬁcate.blogspot.com/p/forti-per-natura-escursioni-in-lingua.html)
organizzate grazie ai ﬁnanziamenti della L.482/99 e alla collaborazione con l'Associazione Culturale La Valaddo e gli Sportelli
Linguistici del Pinerolese
PragelatoL’ORO DELLA MONTAGNA DI OGGI: IL FORMAGGIOEscursione gratuita accompagnati dalle guide del Parco Alpi Cozie nel
territorio del Parco Val Troncea. Una gita alla scoperta delle tradizioni legate all'allevamento in quota e alla produzione casearia
tipica delle valli alpine.Ritrovo ore 8,30 presso punto informazioni di Laval, durata tutto il giorno, pranzo al sacco.Abbigliamento
adeguato per una escursione in ambiente alpino.Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima tel. 0122/78849.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/793/

15/08/2018 - Vallone dell'Albergian: curiosità e luoghi che
parlano
Escursione
Forti per Natura: escursioni in lingua 2018 (https://atlante-operefortiﬁcate.blogspot.com/p/forti-per-natura-escursioni-in-lingua.html)
organizzate grazie ai ﬁnanziamenti della L.482/99 e alla collaborazione con l'Associazione Culturale La Valaddo e gli Sportelli
Linguistici del Pinerolese
Usseaux, VALLONE DELL’ALBERGIAN: CURIOSITÀ E LUOGHI CHE PARLANO escursione gratuita, ritrovo 8.30 presso ingresso abitato
del Laux (comune di Usseaux), durata tutto il giorno, pranzo al sacco.
Abbigliamento adeguato per una escursione in ambiente alpino. Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima tel. 0122/78849.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/800/

18/08/2018 - I trinceramenti al Colle dell'Orsiera
Escursione
Forti per Natura: escursioni in lingua 2018 (https://atlante-operefortiﬁcate.blogspot.com/p/forti-per-natura-escursioni-in-lingua.html)
organizzate grazie ai ﬁnanziamenti della L.482/99 e alla collaborazione con l'Associazione Culturale La Valaddo e gli Sportelli
Linguistici del Pinerolese
Fenestrelle, I TRINCERAMENTI AL COLLE DELL’ORSIERA escursione gratuita, ritrovo 8.30 presso la fontana di Pracatinat (comune di
Fenestrelle), durata tutto il giorno, pranzo al sacco. Abbigliamento adeguato per una escursione in ambiente alpino. Prenotazione
obbligatoria entro 24 ore prima tel. 0122/78849.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/801/

25/04/2019 - A San Giorio Dancar a la moda veja
Concerto Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XII rassegna Chantar l'uvern, a San Giorio, salone polivalente, ore 21: serata danzante di sola musica delle nostre
vallate Dançar a la moda veja.
Un ballo veramente tradizionale. Il cosiddetto "Balfolk" odierno si compone di musiche e danze provenienti da tutta Europa. Questa
sera invece, balliamo "a la moda veja" con Curente, Gigo, Balet e via dicendo concedendoci qualche esotica parentesi di Valzer e
Mazurka, così come si faceva ﬁno a metà dello scorso secolo nelle nostre valli. La serata viene accompagnata da Paulin e il suo
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viouloun e dai sunadur dell'Opiﬁcio Musicale.Prodotto dall'Opiﬁcio Musicale: Voce e viouloun: Paulin, Organetto Diatonico e plettri:
Daniele Contardo, Cornamuse e ﬂauti: Ilario Olivetti.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/889/

03/01/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
La bèstia e la ﬂoû è il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua
occitana, coordinato dalla Chambra d'oc e in collaborazione con l'ente parco.
Si svolgerà a Salbertrand, presso la sede dei Parchi Alpi Cozie (Parco gran Bosco di Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean) in
via Fransuà Fontan 1 a partire dal 20 dicembre 2019.
Il corso di 18 ore distribuite in 7 incontri, è gratuito ed è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto a quanti sono
interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali
attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzeranno ambiente, toponomastica, modi dire, proverbi,
usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.
Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei giorni: venerdì 20 dicembre 2019, venerdì 3, 17, 31 gennaio e venerdì 7, 14
febbraio 2020.
Si concluderà con una serata conviviale per mettere in pratica quanto appreso, in data e luogo da deﬁnire con i partecipanti.
Per informazioni:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail: renatosibille@tiscali.it (mailto:renatosibille@tiscali.it)
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Chambra d'oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it (mailto:chambradoc@chambradoc.it) sito web http://www.chambradoc.it
(http://www.chambradoc.it)
Il progetto è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, realizzato dalla Chambra d’oc, ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99, "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
Allegato: Locandina_CorsoOccitano_BestieFiori.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1056/)
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1031/

17/01/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
La bèstia e la ﬂoû è il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua
occitana, coordinato dalla Chambra d'oc e in collaborazione con l'ente parco.
Si svolgerà a Salbertrand, presso la sede dei Parchi Alpi Cozie (Parco gran Bosco di Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean) in
via Fransuà Fontan 1 a partire dal 20 dicembre 2019.
Il corso di 18 ore distribuite in 7 incontri, è gratuito ed è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto a quanti sono
interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali
attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzeranno ambiente, toponomastica, modi dire, proverbi,
usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.
Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei giorni: venerdì 20 dicembre 2019, venerdì 3, 17, 31 gennaio e venerdì 7, 14
febbraio 2020.
Si concluderà con una serata conviviale per mettere in pratica quanto appreso, in data e luogo da deﬁnire con i partecipanti.
Per informazioni:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail: renatosibille@tiscali.it (mailto:renatosibille@tiscali.it)
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Chambra d'oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it (mailto:chambradoc@chambradoc.it) sito web http://www.chambradoc.it
(http://www.chambradoc.it)
Il progetto è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, realizzato dalla Chambra d’oc, ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99, "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
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Allegato: Locandina_CorsoOccitano_BestieFiori.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1056/)
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1032/

31/01/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
La bèstia e la ﬂoû è il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua
occitana, coordinato dalla Chambra d'oc e in collaborazione con l'ente parco.
Si svolgerà a Salbertrand, presso la sede dei Parchi Alpi Cozie (Parco gran Bosco di Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean) in
via Fransuà Fontan 1 a partire dal 20 dicembre 2019.
Il corso di 18 ore distribuite in 7 incontri, è gratuito ed è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto a quanti sono
interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali
attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzeranno ambiente, toponomastica, modi dire, proverbi,
usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.
Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei giorni: venerdì 20 dicembre 2019, venerdì 3, 17, 31 gennaio e venerdì 7, 14
febbraio 2020.
Si concluderà con una serata conviviale per mettere in pratica quanto appreso, in data e luogo da deﬁnire con i partecipanti.
Per informazioni:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail: renatosibille@tiscali.it (mailto:renatosibille@tiscali.it)
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Chambra d'oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it (mailto:chambradoc@chambradoc.it) sito web http://www.chambradoc.it
(http://www.chambradoc.it)
Il progetto è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, realizzato dalla Chambra d’oc, ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99, "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
Allegato: Locandina_CorsoOccitano_BestieFiori.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1056/)
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1033/

07/02/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
La bèstia e la ﬂoû è il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua
occitana, coordinato dalla Chambra d'oc e in collaborazione con l'ente parco.
Si svolgerà a Salbertrand, presso la sede dei Parchi Alpi Cozie (Parco gran Bosco di Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean) in
via Fransuà Fontan 1 a partire dal 20 dicembre 2019.
Il corso di 18 ore distribuite in 7 incontri, è gratuito ed è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto a quanti sono
interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali
attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzeranno ambiente, toponomastica, modi dire, proverbi,
usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.
Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei giorni: venerdì 20 dicembre 2019, venerdì 3, 17, 31 gennaio e venerdì 7, 14
febbraio 2020.
Si concluderà con una serata conviviale per mettere in pratica quanto appreso, in data e luogo da deﬁnire con i partecipanti.
Per informazioni:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail: renatosibille@tiscali.it (mailto:renatosibille@tiscali.it)
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Chambra d'oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it (mailto:chambradoc@chambradoc.it) sito web http://www.chambradoc.it
(http://www.chambradoc.it)
Il progetto è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, realizzato dalla Chambra d’oc, ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio
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dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99, "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
Allegato: Locandina_CorsoOccitano_BestieFiori.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1056/)
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1034/

14/02/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corsi di lingua occitana
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
La bèstia e la ﬂoû è il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua
occitana, coordinato dalla Chambra d'oc e in collaborazione con l'ente parco.
Si svolgerà a Salbertrand, presso la sede dei Parchi Alpi Cozie (Parco gran Bosco di Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean) in
via Fransuà Fontan 1 a partire dal 20 dicembre 2019.
Il corso di 18 ore distribuite in 7 incontri, è gratuito ed è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto a quanti sono
interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali
attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzeranno ambiente, toponomastica, modi dire, proverbi,
usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.
Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei giorni: venerdì 20 dicembre 2019, venerdì 3, 17, 31 gennaio e venerdì 7, 14
febbraio 2020.
Si concluderà con una serata conviviale per mettere in pratica quanto appreso, in data e luogo da deﬁnire con i partecipanti.
Per informazioni:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail: renatosibille@tiscali.it (mailto:renatosibille@tiscali.it)
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Chambra d'oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it (mailto:chambradoc@chambradoc.it) sito web http://www.chambradoc.it
(http://www.chambradoc.it)
Il progetto è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, realizzato dalla Chambra d’oc, ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99, "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
Allegato: Locandina_CorsoOccitano_BestieFiori.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1056/)
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1035/
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