CORSI FRONTALI DI LINGUA E CULTURA OCCITANA
Da gennaio tre livelli a Dronero
Ripartono col 2020 i corsi frontali di lingua e cultura occitana alpina tenuti dalla Dott.ssa Rosella
Pellerino nell’ambito delle attività dell’Unione Montana Valle Maira con il contributo della Legge
482/99. Mercoledì 8 gennaio inizierà un corso frontale di lingua e cultura occitana di primo
livello, con un approccio alle varietà della Valle Maira e del Cuneese: lessico, conversazione e
cenni delle principali regole grammaticali. Il corso si terrà presso l’Istituto di Studi Occitani in Via
Val Maira 19 a Dronero. Sono previsti 6 incontri da 2 ore, i mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, nelle
date 8-15-22-29 gennaio e 5-12 febbraio. Il corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di 5
partecipanti. Termine di iscrizione: sabato 4 gennaio.
A seguire, è in programma un corso frontale di lingua e cultura occitana di secondo livello, con
regole di letto-scrittura, approccio alle grafie classica e Escolo dòu Po, conversazione, aperto a chi
ha completato un percorso di primo livello frontale o on line. Anche questo corso sarà tenuto
presso gli stessi locali, e sono previsti 4 incontri da 2 ore, i mercoledì 19-26 febbraio e 4-11 marzo,
sempre dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Il corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di 5
partecipanti. Termine di iscrizione: lunedì 17 febbraio.
Infine, è previsto un corso frontale di lingua e cultura occitana di terzo livello, specialistico,
aperto a chi ha completato un percorso di secondo livello frontale o on line. Anche questo corso
sarà tenuto presso gli stessi locali, e sono previsti 4 incontri da 2 ore, i mercoledì 18-25 marzo e 18 aprile, sempre dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Il corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di
5 partecipanti. Termine di iscrizione: lunedì 16 marzo.
Tutte le attività rientrano nel progetto dell’Unione Montana Valle Maira finanziato ai sensi della
Legge 482/99.
Per iscrizioni e informazioni scrivere a corsioccitano@gmail.com; informazioni disponibili anche
presso Espaci Occitan, tel. 0171.904075.

CORS FRONTALS DE LENGA E CULTURA OCCITANA
Da genier sus tres livèls a Draonier
Reprenon abo lo 2020 lhi cors frontals de lenga e cultura occitana alpina tenguts da Rosella
Pellerino per las activitats de l’Union Montana Val Maira abo lo sostenh de la Lei 482/99.
Lo mercre 8 de genier començarè un cors frontal de lenga e cultura occitana de premier livèl, abo
particulara atencion a las varietats d’la Val Maira e d’la provincia d’Coni: lessic, conversacion e
principalas reglas gramaticalas. Lo cors se passarè en cò d’l’Institut d’Estudis Occitans en Via Val
Maira 19 a Draonier. Son prevists 6 rescontres da 2 oras, lhi mercre da 17.30 oras a 19.30, en lhi
jorns 8-15-22-29 de genier e 5-12 de febrier. Lo cors es gratis e serè activat abo 5 participants. Fin
des inscripccions: sande 4 de genier.
A seguir, es programat un cors frontal de lenga e cultura occitana de second livèl, abo reglas de
lectura e escrichura, principis des grafias classica e Escolo dòu Po, conversacion, dubèrt a qui abie
finit un percors de premier livèl frontal o en linha. Decò aqueste cors serè tengut en lhi mesme
locals, e son prevists 4 rescontres da 2 oras, lhi mercre 19-26 de febrier e 4-11 de març, sempre da
17.30 a 19.30 oras. Lo cors es gratis e serè activat abo 5 participants. Fin des inscripccions: luns 17
de febrier.
A la fin d’aqueste, es previst un cors frontal de lenga e cultura occitana de terç livèl, especialistic,
dubèrt a qui abie finit un percors de second livèl frontal o en linha. Decò aqueste cors serè tengut
en lhi mesme locals, e son prevists 4 rescontres da 2 oras, lhi mercre 18-25 de març e 1-8 de abril,
sempre da 17.30 a 19.30 oras. Lo cors es gratis e serè activat abo 5 participants. Fin des
inscripccions: luns 16 de març.
Totas las activitats fan part del projèct de l’Union Montana Val Maira financiat da la Lei 482/99.
Per informacions e inscripcions escriure a corsioccitano@gmail.com; informacions decò en cò
d’Espaci Occitan, tel. 0171.904075.

