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Nòvas n.181 Octobre 2018
7° Giornata delle minoranze linguistiche storiche occitana, francoprovenzale,
francese
7° Jornada d’las minoranças linguísticas istòricas occitana, francoprovençala,
francesa
Sabato 6 ottobre 2018
AUDITORIUM IISS DES AMBROIS - OLX
italiano
Programma Ore 10.00: “ Calendal: l’istòria d’un simple peschaire La storia di un semplice pescatore”. In

anteprima per gli allievi dell’Istitu...
occitan Programa 10h00: “Calendal: l’istòria d’un simple peschaire”. Avant-premiera per lhi escolans de l’Istituto Des
Ambrois la creacion musical-teatrala de Si...
[continua]

Terricabras: “Il disprezzo dello Stato spagnolo per la pluralità e la ricchezza
linguistica può essere letale per l’aranese”
Terricabras: “El menyspreu de l’Estat espanyol per la pluralitat i la riquesa
lingüística pot ser letal per l’aranès”
Dopo la sentenza del Tribunal Constitucional (TC) in cui si dichiarava “incostituzionale” l’uso preferenziale dell’aranese.
italiano
L’eurodeputato di Esquerra Republicana Josep-Maria Terricabras ha espresso la sua preoccupazione per il
futuro dell’aranese in seguito all’intervento odierno dei rappresentanti de&...
occitan L’eurodiputat per Esquerra Republicana, Josep-Maria Terricabras , ha expressat la seva preocupació pel futur
de l’aranès després de la intervenció que el...
[continua]

Bogre: terminate le riprese in Italia per la realizzazione del film
Venezia, Padova, Sirmione, Firenze, Verona
italiano La troupe di “Bogre- il film” capitanata da Fredo Valla ha concluso in questi giorni le riprese in Italia. Venezia,
Padova, Sirmione, Firenze, Verona sono i principali luoghi in cui si s... [continua]

Verso la catastrofe
di Giacomo Lombardo
italiano Ora è dimostrato l’errore tattico madornale fatto dal PD (sempre renziano) nel non volere l’alleanza di governo
con i 5 stelle. Dicevano: “la base non vuole!” ; ma di q... [continua]

AMPAI:-05 – Il sentiero della musica.
Leggi, ascolta, immagina. Frammenti di un mondo vivo.
AMPAI:-05 – Lou sentè dla muzica.
Lès, scouta, imagina. Toc d’ën mound vìou.
La musica tradizionale e il contesto culturale di una piccola comunità alpina di minoranza linguistica francoprovenzale, le Valli di Lanzo (TO)
di Flavio Giacchero. Traduzione di Teresa Geninatti Chiolero
italiano
Guido Giacobino è stato, ed è tutt'ora, maestro di musica di Viù. Ha insegnato a numerose generazioni ed è
stato anche mio insegnante, quand'ero poco più che bambi...
franco-provenzale
Guido Giacobino ou t’istà, é ou i ëst ëncoù, magistër ëd muzica ëd Viù. Ou i eu moustrà a tèntë
generasioun é o...
[continua]
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Monviso: la montagna simbolo si racconta. Dalle guide alpine storiche al
turismo di massa (n.5)
Lo Visol: la montanha simbol se còntia. Da las guidas alpinas estòricas al
torisme de massa. (n.5)
di Sergio Beccio
italiano Era il 1874 l’anno del VII Congresso Nazionale degli Alpinisti Italiani quando Crissolo corona con una strategia
imprenditoriale vincente, rivolta alla valorizzazione in termini economici del ...
occitan
Era lo 1874, l’an dal VII Congresso Nazionale degli Alpinisti Italiani , quora Criçòl, abo un’estrategia
imprenditoriala vincenta per valorizar economicament lo torisme a...
[continua]

Corso di lingua occitana in 7 incontri itineranti in Valle Susa (pimo livello)
Leisoun d’ouzitan din 7 ŗancountŗa itinerënta din la Varaddë ëd Seuizë (pŗoumî
nivò)
Il corso base è gratuito.
italiano
Apprendere la lingua occitana attraverso la presentazione del lavoro di traduzione di Giovanna Jayme di
novelle tratte dal Decamerone di Giovanni Boccaccio. La traduttrice colloquierà co...
occitan
Apŗënnë l’ouzitan bou la tŗadusioun ëd Giovanna Jayme doû counte tirâ dou Decameron ëd Boccaccio La
tŗadutŗisë i baŗjaquiaré bou Evelina Bertero, e...
[continua]

Impariamo il francese. Corso base di francese, primo e secondo livello.
Apprenons le français
Il corso è gratuito
italiano Corso di francese base di primo livello, seguito da un corso di francese di secondo livello rivolto al personale
della Pubblica Amministrazione. Contenuti: Il corso base di lingua fra...
Français
Un cours de français de premier niveau suivi d’un autre de deuxième niveau sera proposé au personnel de
l’Administration Publique. Contenu : ...
[continua]

Imparare il francoprovenzale.
Corso base di lingua francoprovenzale
Ampreindre lo francoprovensal.
Cours basiléro de leinga francoprovensala
Il corso base è gratuito
italiano
Il corso base di lingua francoprovenzale è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto agli
operatori culturali e alla cittadinanza Contenuti: Il corso base di ...
franco-provenzale Lo cours ou l’eut fet pre lo personalo de l’Amministrashon Peblicca, ou l’eut ivert a hi qu’ou l’ovro din
la culteura e a touit. Contenù: Lo cours b...
[continua]

Las Barícolas d'òr 12/18
LAS BARÍCOLAS D’ÒR de Giorgio Bassani
"Chaminar e pensar", traduzione in lingua occitana a cura di Peyre Anghilante. Voce recitante di Dario Anghilante.
occitan cap. 12 Coma sovent arriba sus la mar Adriàtica, ai premiers de setembre la sason tot d’un crep viret. Plovet
masque un jorn, lo 31 d’avost. Mas lo bèl temp de l&... [continua]
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