
  

 

 

Con la primavera 2023 Espaci Occitan propone, con il sostegno della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo e della Regione Piemonte, nuovi corsi frontali di lingua e 

cultura occitana alpina. I corsi saranno aperti a tutti, residenti o non nelle valli, 

parlanti o meno la lingua d’oc, e saranno tenuti da Rosella Pellerino nella sede 

dell’Associazione, in Via Val Maira 19 a Dronero, i giovedì dalle 17.30 alle 19.30. 

Il primo livello, in quattro incontri, partirà giovedì 23 marzo, e proseguirà il 30/03, 

06/04, 13/04 con regole base di letto-scrittura, approccio alle grafie classica e Escolo 

dòu Po, conversazione.  

A seguire partirà il corso di secondo livello, per chi abbia già partecipato a un primo 

livello on line o frontale, i giovedì 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, sempre dalle 17.30 

alle 19.30.  

Il corso di terzo livello si svolgerà i giovedì 7-14-21-28 settembre.  

Tutti i corsi sono gratuiti e aperti a tutti. Per iscrizioni e informazioni scrivere a 

segreteria@espaci-occitan.org indicando nome e cognome, data di nascita, 

residenza, professione e un recapito mail e telefonico; informazioni anche allo 

0171.904075. Termine di iscrizione primo livello mercoledì 22/03.  



  

 

 

Emè la prima 2023 Espaci Occitan propon, abo lo sostenh de la Fondacion Cassa di 

Risparmio de Coni e de la Region Piemont, de nòus cors frontals de lenga e cultura 

occitana alpina. Lhi cors serèn dubèrts a tuchi, residents en las valadas o de fòra, 

parlants o pas la lenga d’òc, e serèn tenguts da Rosella Pellerino enti locals de 

l’Associacion, en Via Val Maira 19, lhi jòus da 17.30 a 19.30.  

Lo premier livèl començarè lo jòus 23/03, 30/03, 06/04, 13/04 abo reglas 

elementaras de lectura e escrichura, principis des grafias classica e Escolo dòu Po, 

conversacion.  

A seguir partarè lo cors de second livèl, per qui abie jà partecipat a un premier 

livèl en linha o frontal, lhi jòus 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, sempre da 17.30 alle 

19.30.  

Lo cors de terç livèl se passarè lhi jòus 7-14-21-28 de setembre.  

Tuchi lhi cors son gratis e dubèrts a tuchi. Per informacions e inscripcions escriure a 

segreteria@espaci-occitan.org marcant nòm e conhòm, data de naissita, residença, 

profession e un recapit mail e telefònic; informacions decò a lo 0171.904075. Fin des 

inscripccions al premier livèl mercre 22/03. 


