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Data Ora Rassegna / Iniziativa Evento Note

dom 26 gen 20:45 Giorno della Memoria Proiezione film "Il viaggio di Fanny" di Lola Doillon

gio 6 feb 20:45 Cineforum 2019-2020 Proiezione film "Cyrano mon amour" di Alexis Michalik

ven 14 feb 20:45 Incontri culturali 2020
Presentazione libro "Le istruzioni di Gianavello" di 

Bruna Peyrot e Luca Perrone

gio 20 feb 20:45 Cineforum 2019-2020
Proiezione film "Un affare di famiglia" di Hirokazu 

Kore'eda

ven 28 feb 20:45 Incontri culturali 2020
Incontro con Diego Priolo su "Il passaggio di Annibale e 

di Napoleone nelle nostre valli"

dom 1 mar 15.00 Esposizione "Gli antichi mestieri" Riapertura dell'Esposizione

gio 5 mar 20:45 Cineforum 2019-2020 Proiezione film "Il ritratto negato" di Andrzej Wajda

sab 7 mar 15:00

gio 12 mar 20:45
Incontri Ecomuseo Miniere e Val 

Germanasca

Serata per la riapertura di ScopriMiniera/ScopriAlpi sul 

lessico dei minatori in occitano

in collab. con Ecomuseo delle Miniere 

e della Val Germanasca

ven 13 mar 20:45 Incontri culturali 2020
Presentazione del catalogo della mostra "Dal Monviso 

al Moncenisio" - Cartografia a stampa XVI a XVII sec.
lun 

sab

16 

21
mar da def. Semaine du français da definire

gio 19 mar 20:45 Cineforum 2019-2020 Proiezione film "Dolor y gloria" di Pedro Almodóvar

ven 20 mar 20:45 Incontri culturali 2020
Presentazione del libro "Pinasca. Dieci secoli di storia" 

di Ettore Peyronel e Derio Todesco

ven 27 mar 20:45 Incontri culturali 2020
Incontro con Federico Magrì su "La scienza è buona o 

cattiva?" - Fritz Haber

gio 2 apr 20:45 Cineforum 2019-2020 Proiezione film "Torna a casa, Jim!" di Marios Piperides

gio 16 apr 20:45 Cineforum 2019-2020
Proiezione film "Cafarnao - Caos e miracoli" di Nadine 

Labaki

ven 17 apr 20:45 Incontri culturali 2020
Presentazione della tesi di laurea di Debora Michelin 

Salomon "Donne staffette partigiane"
in collab. con ANPI 

gio 30 apr 20:45 Cineforum 2019-2020
Proiezione film "Michelangelo - Infinito" di Emanuele 

Imbucci

gio 7 mag 20:45 Proiezione film in francese film da definire

ven 8 mag 20:45 Incontri culturali 2020
Presentaz. libro "Bonjour mon aimable bergère…" di 

Giovanni Bonino, Agostino Calliero e Paola Dema

gio 14 mag 20:45 Proiezione film in francese film da definire

sab 16 mag 21:00 "Primavera in Musica" data da confermare - concerto da definire
in collab. con Comune di Pomaretto e 

Ass. "Noi e il mondo"

gio 21 mag 20:45 Proiezione film in francese film da definire

ven 22 mag 21:00 Giornata Nazionale delle Miniere da definire
in collab. con Ecomuseo delle Miniere 

e della Val Germanasca

sab 23 mag 21:00 "Primavera in Musica" data da confermare - concerto da definire
in collab. con Comune di Pomaretto e 

Ass. "Noi e il mondo"

gio 14 mag 20:45 Proiezione film in francese film da definire

sab 30 mag 21:00 "Primavera in Musica" data da confermare - concerto da definire
in collab. con Comune di Pomaretto e 

Ass. "Noi e il mondo"

sab 11 lug 08:00 Passeggiate storiche data da confermare - passeggiata da definire
in collab. con Sistema museale 

valdese

15:00 Convegno sulle lingue minoritarie 

21:00 Concerto (da definire)

dom 27 set 15:00
“Giornate” della Scuola Latina: Giornata 

della cultura materiale
inaugurazione Mostra fotografica storica 

sab 10 ott 21:00 "Polifonie d'Autunno" da definire in collab. con Comune di Pomaretto

sab 17 ott 21:00 "Polifonie d'Autunno" da definire in collab. con Comune di Pomaretto

sab 24 ott 21:00 "Polifonie d'Autunno" da definire in collab. con Comune di Pomaretto

gio 5 nov 20:45 Cineforum 2020-2021 Proiezione film da definire

gio 19 nov 20:45 Cineforum 2020-2021 film da definire

ven 27 nov 20.45
Serata in vista della ricorrenza di Santa 

Barbara
da definire

in collab. con Ecomuseo delle Miniere 

e della Val Germanasca

Associazione "Amici della Scuola Latina"

 PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI 2019

Eventi ordinati cronologicamente

Assemblea annuale dei soci

sab 26 set
“Giornate” della Scuola Latina: Giornata 

delle lingue minoritarie



gio 3 dic 20:45 Cineforum 2020-2021 Proiezione film da definire

attivando il filtro sulla colonna "Rassegna/Iniziativa" si possono raggruppare tutti gli eventi che appartengono a quell'iniziativa

Da / a Ora Note

lun

lun

4

10

nov

feb
20:45 corso 2019-2020

lun

lun

24

27

feb 

apr
20:45

mer

mer

da 

def.

mar 

mag
20:45

Altre attività: Apertura Esposiz. "Gli antichi mestieri" dom 15 - 18 (da 1 marzo a 29 novembre) a pagamento

Apertura Mostra fotografica dom 15 - 18 (da 27 settembre a 8 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

Corso inglese - liv. Pre-intermediate lun 18:15 - 20:15 (da ottobre a giugno) a pagamento - corso 2019-2020

Corso inglese - liv. Intermediate mar 20:30 - 22:30 (da ottobre a giugno) a pagamento - corso 2019-2020

Corso inglese - liv. Upper Intermediate mer 18:30 - 20:30 (da ottobre a giugno) a pagamento - corso 2019-2020

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 di occitano orale

Corso di francese - livello avanzato

9 lezioni il lunedì di 1h30' ciascuna.


