
agg. 11/11/2019

Data Ora Rassegna / Iniziativa Evento Note

ven 27 set 21:00
“Giornate” della Scuola Latina: Giornata 

delle lingue minoritarie

Rappresentazione teatrale "Bastian Nevacho" - una 

tragedia occitana
in collab. con Comune di Pomaretto

15:00
Convegno sulle lingue minoritarie "Documenti in 

occitano bassomedievali e della prima età moderna"

21:00 Concerto Trio di Giovanni Battaglino

dom 29 set 15:00
“Giornate” della Scuola Latina: Giornata 

della cultura materiale

inaugurazione Mostra fotografica storica "L'industria 

tessile in Val Chisone"

in collab. con Ecomuseo del Tessile 

e Comune di Pomaretto

ven 4 ott 20:45 "Libri d'autunno" 
Presentazione libro di L.Tibaldo "Sacco e Vanzetti. 

Innocenti!"

sab 12 ott 21:00 "Polifonie d'Autunno" Concerto Trio Quodlibet (violino, viola, violoncello) in collab. con Comune di Pomaretto

sab 19 ott 21:00 "Polifonie d'Autunno" Concerto Duo violoncello-pianoforte Pellegrino-Rosso in collab. con Comune di Pomaretto

ven 25 ott 20:45 "Libri d'autunno" / "Fogli d'autunno"
Pres. Quaderno "Giacomo Weitzecker e Luigi Jalla 

missionari e geografi in Africa australe"

in collab. con Comuni partecipanti a 

Fogli d'autunno

sab 26 ott 21:00 "Polifonie d'Autunno" Concerto Duo chitarra-pianoforte Ferrario-Napoleone in collab. con Comune di Pomaretto

gio 7 nov 20:45 Cineforum 2019-20 Proiezione film "Good Bye, Lenin!"

gio 14 nov 20:45 "Libri d'autunno" / "Fogli d'autunno"
Presentazione libro di Gianni Oliva "Anni di piombo e di 

tritolo"

in collab. con Comuni partecipanti a 

Fogli d'autunno

gio 21 nov 20:45 Cineforum 2019-20 Proiezione film "Le vite degli altri"

gio 28 nov 20.45 Serata Emergency

Proiezione di documentari del Programma Italia:

- Storie dal Nord-Est

- Milano Kabul andata e ritorno

in collab. con Emergency

ven 29 nov 20.45
Serata in vista della ricorrenza di Santa 

Barbara

Conversazione con Francesco Bruera: "I trasporti 

minerari: il ruolo delle ferrovie dentro e fuori le miniere"

in collab. con Ecomuseo delle 

Miniere e della Val Germanasca

gio 5 dic 20:45 Cineforum 2019-20 Proiezione film "Il cielo sopra Berlino"

ven 6 dic 20:45 "Libri d'autunno" 
Pres. libro di E.Genre "Fili di canapa e olio di noci"  e 

tesi laurea G.Malan "Il gergo dei canapini di Crissolo"

sab 7 dic 21:00 Serata Ecomuseo Proiezione film "In questo mondo"
in collab. con Ecomuseo delle 

Miniere e della Val Germanasca

attivando il filtro sulla colonna "Rassegna/Iniziativa" si possono raggruppare tutti gli eventi che appartengono a quell'iniziativa
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Altre attività: Apertura Esposiz. "Gli antichi mestieri" dom 15 - 18 (da 3 marzo a 24 novembre) a pagamento

Apertura Mostra fotografica "L'industria 

tessile in Val Chisone"
dom 15 - 18 (da 29 settembre a 10 novembre)

Apertura Sportello Francese ven 9:00 - 13:00

Apertura Sportello Occitano ven 13:00 - 17:00

Apertura Biblioteca del patouà ven 9:00 - 17:00

Apertura punto Bookcrossing ven 9:00 - 17:00, dom 15:00 - 18:00 Aperto anche per le iniziative serali

Tutte le attività relative alle lingue minoritarie (occitano e francese) sono gratuite in quanto comprese nei progetti finanziati con Legge 482/99 

per la tutela delle minoranze linguistiche storiche

Tutte le attività, tranne Cineforum, visite all'Esposizione "Gli antichi mestieri" e rassegne musicali (concerti) sono ad ingesso libero e aperte a tutti

Lingue minoritarie: corsi di formazione (in ordine cronologico)

Corso

Corso di francese - livello base 

12 lezioni il lunedì di 1h30' ciascuna.

Corso "Il patrimonio linguistico del Piemonte"

3 lezioni il mercoledì per complessive 8h. 

Associazione "Amici della Scuola Latina"

 PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI - AUTUNNO 2019

Eventi ordinati cronologicamente

sab 28 set
“Giornate” della Scuola Latina: Giornata 

delle lingue minoritarie



Corso inglese - liv. Pre-intermediate lun 18:15 - 20:15 (da 14 ottobre a giugno) a pagamento

Corso inglese - liv. Intermediate mar 20:30 - 22:30 (da 15 ottobre a giugno) a pagamento

Corso inglese - liv. Upper Intermediate mer 18:30 - 20:30 (da 16 ottobre a giugno) a pagamento


