Elenco eventi
Parametri di ricerca
tag: minoranze linguistiche

14/02/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corsi di lingua occitana
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...

07/02/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
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...

31/01/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
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...

17/01/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
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...

03/01/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
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...

25/04/2019 - A San Giorio Dancar a la moda veja
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...

18/08/2018 - I trinceramenti al Colle dell'Orsiera
Forti per Natura: escursioni in lingua 2018 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...

15/08/2018 - Vallone dell'Albergian: curiosità e luoghi che
parlano
Forti per Natura: escursioni in lingua 2018 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...
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08/08/2018 - L'oro della montagna di oggi, il formaggio
Forti per Natura: escursioni in lingua 2018 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...

21/07/2018 - L'oro della montagna di oggi, il formaggio
Forti per Natura: escursioni in lingua 2018 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...

01/12/2017 - Mirador - Salbertrand
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
ore 16.15 Presentazione della XI Rassegna Chantar...

27/11/2017 - Apprendre le français - 27 novembre
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...

20/11/2017 - Apprendre le français - 20 novembre
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...

13/11/2017 - Apprendre le français - 13 novembre
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...

06/11/2017 - Apprendre le français
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...
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