
Sede del Corso: 
Sala Incontri della Scuola Latina 

Pomaretto, Via Balziglia 103 

“EISÌ NOÛ PARLËN PATOUÀ”
“QUI SI PARLA OCCITANO”

è  il  corso  che  L’Associazione  “Amici  della  Scuola  Latina”,  in 
collaborazione  con  la Comunità  Montana  Valli  Chisone  e  
Germanasca  e  con  l’Associazione  culturale  “La  Valaddo”  di 
Villaretto  Chisone,  organizza  nell’ambito  del  programma  di 
promozione e valorizzazione delle lingue minoritarie storiche, in 
applicazione alla Legge n. 482/99.

Si tratta di un corso di base per l’apprendimento della lingua 
occitana provenzale alpina nelle varianti della Val Germanasca - 
Bassa  Val  Chisone:  basato  sulla  conversazione,  include  gli 
elementi lessicali, morfologici e grammaticali essenziali per chi 
ancora non conosce l’occitano, con informazioni sulle strutture 
della lingua, il vocabolario e le componenti della comunicazione.

Il corso, gratuito, è aperto a tutti gli appassionati di ogni età, 
indipendentemente dal luogo di residenza, e si svolge in 

7 lezioni in orario 20,30 - 22, il martedì sera
a partire da martedì 27 marzo

Al termine del  corso,  nel  caso di  regolare presenza alle 
lezioni, verrà rilasciato  un attestato di partecipazione

Iscrizioni: 
Presso lo “Sportello del patouà” di Pomaretto, il martedì  e 
il venerdì, dalle ore 14 alle 18  (tel. 0121 803684) oppure 
tramite e-mail:   linguemin@scuolalatina.191.it. 
Ci  sarà  comunque  ancora  la  possibilità  di  iscriversi 
direttamente il giorno 27 marzo, all’apertura del corso. 

LOU GUICHET DÂ PATOUÀ
SPORTELLO DEL PATOUÀ

““EISÌ NOÛ PARLËN PATOUÀEISÌ NOÛ PARLËN PATOUÀ””

“QUI SI PARLA OCCITANO”“QUI SI PARLA OCCITANO”

CORSO DI OCCITANO PARLATO
(Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma degli 

interventi previsti dalla legge 15 dicembre 1999 n. 482 “Norme per la tutela delle minoranze linguistiche 
storiche” coordinato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte)

Comunità Montana
Valli Chisone e 
Germanasca



A partire da martedì 27 marzo 2007

Martedì  27/03/07

Introduzione al corso.  Dialoghi: incontrarsi; presentarsi; 
piccoli ritratti. Pronomi personali

Graziella Tron

Martedì 3/04/07

Una lettera. Dialoghi: date e calendario. 
Usare i numeri
Graziella Tron

Martedì 10/04/07 

La parentela; alberi genealogici. 
Uso dei possessivi

Graziella Tron

Aneddoti e storielle in occitano
Conversazione con Claudio Tron

Martedì 17/04/07

 Dialoghi: il lavoro. Mestieri e professioni. 
La forma interrogativa

Graziella Tron

Aneddoti e storielle in occitano
Conversazione con Claudio Tron 

Martedì 8/05/07

Dialoghi: Gli acquisti; in merceria. 
Canzoncina sul vestiario. Avverbi

Graziella Tron

Una storia in occitano: 
Un parélh dë braia për moun azënét

con Enrica Rochon 

Martedì 15/05/07

Dialoghi: dal salumiere; dal verduriere; 
al ristorante. Le ricette. 

Alcune difficoltà ortografiche. Articoli
Graziella Tron

 Impariamo a cantare in occitano
con Paola Revel

Martedì 22/05/07

Dialoghi: La salute:prenotare una visita; 
dal farmacista. Malattie e rimedi popolari

Graziella Tron

Impariamo a cantare in occitano
  con Gino Long

Programma

Tutte le lezioni hanno inizio alle ore 20,30


