LA BÈSTIA E LA FLOÛ
LE BESTIE E I FIORI
Corso di lingua occitana

Il corso è gratuito ed è rivolto al personale
della Pubblica Amministrazione, aperto a
quanti sono interessati alla lingua e alla
cultura occitana.
Contenuti:
Il corso 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.
Durata:
18 ore in 7 incontri (condotti da Renato Sibille).
Sede incontri:
Aree Protette Alpi Cozie – Sede e centro visite del
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e
dell’Ecomuseo Colombano Romean- Via Fransuà
Fontan n. 1, Salbertrand.
Calendario:
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 e 14 febbraio
2020,
serata conviviale conclusiva per mettere in pratica
quanto appreso, in data e luogo da definire con i
partecipanti.
Info:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail:
renatosibille@tiscali.it
Ecomuseo Colombano Romean:
e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it
Chambra d’oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it
sito web: www.chambradoc.it

Cours ad languë ousitanë

Ël cours ou coût pâ ran e ou l’î fai par quëllou
qu’i travalhan din l’aministrasioun publiqquë
ma ou l’î eibêr a touttou quëllou qu’i soun
anteresà a la languë e a la culturë ousitanë.

Matiera:
Ël cours ou vô dounâ lou proumiérouz elemën dla
languë ousitanë din la diferanta maniera ad parlâ
atravêr ad rancontre que, an partan dou moundë ad
la bèstia e dla floû, i beicaran la natûrë, lou nous dou
poshte, la maniera ad dîr, lou
prouverbe, la coutumma, laz ishtouara e la
curiouzità dla risshë culturë dl’Aoutë Doueirë.
Lounjoû:
18 oura partajâ din 7 rancontre
(guidâ da Renato Sibille).
Anté que s’ fai:
Aree Protette Alpi Cozie – Sede e centro visite del
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e
dell’Ecomuseo Colombano Romean- Via Fransuà
Fontan n. 1, Salbertrand.
Calandrî:
Lou rancontre i s’tenan da 4 oura e dmì
dl’apremeijoû dancià 7 oura ad neui din lou joû:
divëndrë 20 dou mèi ‘d dizambrë 2019,
divëndrë 3, 17, 31 dou mèi ad janvî e divëndrë 7 e 14
dou mèi ad fiourî 2020.
Ël darî rancontrë ou saré fisà ambou lou
partesipan e la saré l’oucazioun par parlâ an ousitan e
par minjâ tous ansan.
Info:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail:
renatosibille@tiscali.it
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail:
ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it
Chambra d’oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it
sito web: www.chambradoc.it

Progetto 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”.
Proujé fai a noun dla Città Metropolitana di Torino, pourtà aran da Chambra d’oc, paià da la Presidenza del Consiglio dei Ministri mersì a la louà 482/99 “Reggla par proutejà la
lenga minoritera istoricca”.

