Testimonianze della cultura francoprovenzale
per dialogare e restituire al territorio
Lou soun amis - Il suono amico
Una tradizione musicale delle Alpi occidentali,
Valli di Lanzo (TO)

Corso di lingua francoprovenzale
- 1° livello -

Una tradisioun musical polifonica qui ist istai veicoulai
an’t lou ten an creand e an mantinend souchetà.
Sìnti e sintìse part d’una couletività ant una dimensioun armouniousa.

EZOPO OU MOUSTRËT LA GRAMATICA
ËNSËMBIOU ËMPAREN A LEZRI É SCRIRI OGNIDUN A SOUA MODA
Attraverso le fiabe si esplora la lingua francoprovenzale con la sua storia e
utilizzo sul territorio per valorizzarla e adeguarla alle esigenze del nostro tempo.

Proiezione del film documentario
di Flavio Giacchero e Luca Percivalle

9 lezioni con Teresa Geninatti Chiolero
Presso la Sala Consiliare Comune di Ala di Stura

• 04/06/17 - ore 21.00: GERMAGNANO, Capannone alpini
• 24/06/17 - ore 21.00: ALA DI STURA, Polivalente Palafrascà, p.zza Centrale
• 01/07/17 - ore 21.00: PESSINETTO, Fraz.Mombresto, sede amici di Mombresto
• 22/07/17 - ore 21.00: BALME, Ristorante “Les Montagnards”
• 28/07/17 - ore 21.00: CHIALAMBERTO, Salone Parrocchiale
• 05/08/17 - ore 21.00: COASSOLO TORINESE, Padiglione comunale
• 06/08/17 - ore 21.00: CERES, P.zza del Municipio
• 26/08/17 - ore 21.00: TRAVES, Tendone Proloco
• 16/09/17 - ore 21.00: CORIO, Comune, Sala Consiliare

“La danza viva. Viva la danza”
Un documentario di Michele Cavenago e Romana Barbui
(Associazione Lo stivale che balla)

“Courenta dentro”
Un documentario di Andrea Fantino
Doui film documentari sla tradisioun musical e coreutica d’una
quitiva ma autentica coumunità dla mountanhi andoua ou s’ant mantunu
e tramanda coustum, ritual e lenga.

• 29/07/17 - ore 21.00: MONASTERO DI LANZO, presso il Piazzale della Cappella
• 19/08/17 - ore 21.00: CANTOIRA, presso il Salone comunale

• Venerdì 7 luglio 2017 - ore 21.00/23.00
Il leone e il topo: attraverso la fiaba si impara un pò di storia
e un pò di geografia delle parlate. francoprovenzali.
• Venerdì 14 luglio 2017 - ore 21.00/23.00
La cicala e la formica: come scrivere in francoprovenzale?
Il maschile e il femminile.
• Domenica 16 luglio 2017 - ore 21.00/23.00
La volpe e l’uva: ovvero gli articoli. Il maschile e il femminile dei nomi.
• Venerdì 21 luglio 2017 - ore 21.00/23.00
Il leone e il cinghiale: ovvero gli aggettivi.
• Domenica 23 luglio 2017 - ore 21.00/23.00
L’asino, la volpe e il leone: ovvero i pronomi.
• Giovedì 19 ottobre 2017 - ore 13.50/16.20
La cornacchia e la brocca: ovvero le preposizioni.
• Venerdì 20 ottobre 2017 - ore 13.50/16.20
Il lupo e il pastore: ovvero gli avverbi.
• Giovedì 26 ottobre 2017 - ore 13.50/16.20
La lepre e la tartaruga: ovvero i verbi (prima parte)
• Venerdì 27 ottobre 2017 - ore 13.50/16.20
La volpe con la pancia piena: ovvero i verbi (seconda parte)
Corso on line: ascolta i racconti di
Esopo in lingua francoprovenzale

III Giornata del Francoprovenzale
9 dicembre 2017 - Castello Francesetti - Mezzenile
Lou prougrama dla proumousioun linguistica part da CourentaMai (lou 27 e 28 mai)
e arivet a dzembar per la journa dlou Francoprovenzale

INFO: chambradoc@chambradoc.it - www.chambradoc.it
Per corso di lingua: 011.5793642 - Per promozione linguistica: 349.8513832
Azione di promozione linguistica e di formazione prevista nell’ambito del progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della L. 482/99,
promossa dall’Unione di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, coordinata dalla Regione Piemonte, realizzata dalla Chambra d’oc

