CORSO FRONTALE DI LINGUA E CULTURA OCCITANA
Riparte l’annuale corso frontale di lingua e cultura occitana alpina tenuto dalla
Dott.ssa Rosella Pellerino nell’ambito delle attività dell’Unione Montana Valle Maira
con il contributo della Legge 482/99.
È prevista l’attivazione di un corso frontale di lingua e conversazione in occitano,
con un approccio alle varietà della Valle Maira e del Cuneese: lessico, cenni delle
principali regole grammaticali e delle grafie classica ed Escolo dòu Po.
Il corso si terrà presso l’Istituto di Studi Occitani in Via Val Maira 19 a Dronero.
Sono previsti 4 incontri da 2 ore, i mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, nelle date 8-1522-29 settembre.
Il corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti.
Termine di iscrizione: venerdì 3 settembre.
Tutte le attività rientrano nel progetto dell’Unione Montana Valle Maira finanziato
ai sensi della Legge 482/99. Il corso in presenza si terrà nel rispetto delle norme di
prevenzione della diffusione del Covid-19.
Per iscrizioni e informazioni scrivere a corsioccitano@gmail.com; informazioni
disponibili anche presso Espaci Occitan, tel. 0171.904075.

CORS FRONTAL DE LENGA E CULTURA OCCITANA
Repren coma tuchi lhi ans lo cors frontal de lenga e cultura occitana alpina tengut da
Rosella Pellerino per las activitats de l’Union Montana Val Maira abo lo sostenh de la
Lei 482/99.
Es prevista l’activacion d’un cors frontal de lenga e conversacion en occitan, abo
particulara atencion a las varietats d’la Val Maira e d’la provincia d’Coni: lessic,
principalas reglas gramaticalas e de las grafias classica e Escolo dòu Po.
Lo cors se passarè en cò de l’Institut d’Estudis Occitans en Via Val Maira 19 a
Draonier.
Son prevists 4 rescontres da 2 oras, lhi mercres da 17.30 oras a 19.30, en lhi jorns
8-15-22-29 de setembre.
Lo cors es gratis e serè activat abo 5 participants.
Fin des inscripccions: venre 3 de setembre.
Totas las activitats fan part del projèct de l’Union Montana Val Maira financiat da la
Lei 482/99. Lo cors en presença se passarè ental respèct des reglas de prevencion de
la difusion del Covid-19.
Per informacions e inscripcions escriure a corsioccitano@gmail.com; informacions
decò en cò d’Espaci Occitan, tel. 0171.904075.

