
 19 febbraio: La strada dei capelli
 film documentario di Fredo Valla

 26 febbraio: Còntes dal dedins
Racconti classici della letteratura europea 
tradotti da Peyre Anghilante e letti in lingua 
occitana da Dario Anghilante

 4 marzo: L’ultimo anno ...a Elva
 film documentario di Paolo Ansaldi

 11 marzo: Linhas  de temp
Poesie di Daniele Dalmasso in lingua occitana, 
con ascolto in audiolettura dalla viva voce dell’autore

«L’UVÈRN EN CAREA» 
EN ATENDENT LA PRIMA!

«L’inverno in cattedra» in attesa della primavera!

 18 marzo: Baìo
 film documentario di Paolo Ansaldi

 25 marzo: Lo sol poder es que de dire
 film documentario di Andrea Fantino

 1 aprile: Chantar juar e dançar
 laboratorio per bambini e famiglie

 8 aprile: Brics
Poesie di Luca Martin Poetto in lingua 
occitana, con ascolto in audiolettura 
dalla viva voce dell’autore

CORSO DI LINGUA OCCITANA   Parlar, lèser, escriure en occitan alpenc oriental:
8 incontri serali al mercoledì, dal 19 febbraio all’ 8 aprile, dalle 20.30 alle 23.30. 

Per consultare il manuale di apprendimento on line, vai sul sito dell’ Unione Monviso a questa pagina:

http://www.unionemonviso.it/luvern-en-carea-en-atendent-la/

LABORATORIO   multimediale di letteratura, cinema e poesia, a cura di Dario Anghilante: 
8 incontri pomeridiani al mercoledì, dal 19 febbraio all’8 aprile, dalle 14.45 alle 18.30.

Il corso e i laboratori, che si svolgeranno presso la Sala 
consiliare dell’Unione Monviso in via S. Croce n. 4 a 
Paesana (CN), sono a partecipazione gratuita, rivolti e 
aperti al personale della Pubblica Amministrazione, agli 
operatori culturali e alla cittadinanza in generale.

INFO:
Unione Montana dei Comuni del Monviso, 
tel. 0175.94273, sportello.linguistico@unionemonviso.it

Progetto promosso dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso e realizzato in 
collaborazione con la Chambra d’oc, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nell’ambito dei programmi degli interventi previsti dalla legge 482/99 
“Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche”, coordinato dall’ Assesso-
rato alla Cultura della Regione Piemonte.

Corso base di lingua occitana 
+ 

Laboratorio sperimentale multimediale 
di letteratura, cinema e poesia

Cors de lenga occitana 
+ 

Laboratòri multimedial 
de literatura, cínema e poesia


