CORSI FRONTALI DI OCCITANO 2022

Ripartono col 2022 i corsi frontali di lingua e cultura occitana alpina organizzati dall’Unione
Montana Valle Maira e finanziati ai sensi della Legge 482/99, Annualità 2020. Sono previsti due
cicli, di primo e di secondo livello, aperti a tutti, residenti o no nelle valli, parlanti o meno la lingua
d’oc.
I corsi saranno tenuti da Rosella Pellerino, Direttore Scientifico dell’Espaci Occitan, e si
svolgeranno nei locali dell’Associazione, in Via Val Maira 19 a Dronero.

Giovedì 10 marzo inizierà il corso di primo livello, con un approccio alle varietà della Valle Maira e
del Cuneese: lessico, conversazione e cenni delle principali regole grammaticali. Sono previsti 6
incontri da 2 ore, i giovedì dalle 17.30 alle 19.30, nelle date 10-17-24-31 marzo e 7-14 aprile. Il
corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti. Non occorre alcuna competenza di
occitano, né parlata né scritta. Termine di iscrizione: sabato 5 marzo.

Per il prossimo settembre è in programma un corso frontale di secondo livello, con regole di lettoscrittura, approccio alle grafie classica e Escolo dòu Po, conversazione, aperto a chi ha completato
un percorso di primo livello frontale o on line. Sono previsti 4 incontri da 2 ore, sempre dalle 17.30
alle ore 19.30, in date da definirsi. Il corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di 5
partecipanti.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a corsioccitano@gmail.com comunicando nome e cognome,
data di nascita, residenza, professione e un recapito mail e telefonico; informazioni anche al numero
0171.904075.

CORS FRONTALS D’OCCITAN 2022

Reprenon emè lo 2022 lhi cors frontals de lenga e cultura occitana alpina organizats da l’Union
Montana Val Maira e financiats da la Lei 482/99, An 2020. Son programats dui cicles, de premièr e
second livèl, dubèrts a tuchi, residents en las valadas o de fòra, parlants o pas la lenga d’òc.
Lhi cors serèn tenguts da Rosella Pellerino, Director Scientific de l’Espaci Occitan, e se passarèn
enti locals de l’Associacion, en Via Val Maira 19.

Lo mercre 10 de març començarè lo cors de premier livèl, emè particulara atencion a las varietats
d’la Val Maira e d’la provincia d’Coni: lessic, conversacion e principalas reglas gramaticalas. Son
prevists 6 rescontres da 2 oras, lhi jòus da 17.30 oras a 19.30, enti jorns 10-17-24-31 de març e 7-14
d’abril. Lo cors es gratis e serè activat abo 5 participants. Fin des inscripccions: sande 5 de març.

Per setembre es programat un cors frontal de second livèl, emè 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. Son prevists 4 rescontres da 2 oras, sempre da 17.30 a 19.30 oras,
en datas da definir. Lo cors es gratis e serè activat abo 5 participants.

Per informacions e inscripcions escriure a corsioccitano@gmail.com marcant nòm e conhòm, data
de naissita, residença, profession e un recapit mail e telefònic; informacions decò al tel.
0171.904075.

