
CENTRO INCONTRI DELLA PROVINCIA  - C.so Dante, 41  Cuneo
ore 16,30/18,30  ingresso libero

Medaglia d'oro al Valore Civile

Legge 482/99



6 febbraio
ALLE ORIGINI DELLA LINGUA D’OC  prof. A. VitaleBrovarone
Nascita della lingua d’oc nel quadro della formazione delle lingue neolatine 

13 febbraio
LETTERATURA IN LINGUA D’OC DAI TROVATORI AL FELIBRIGE  prof. W. Meliga
Panoramica sulle maggiori espressioni letterarie in lingua d’oc a partire dalla grande stagione
della lirica trobadorica sino alla rinascita ottocentesca

20 febbraio
DINAMICHE ANTROPOLOGICHE  prof.ssa V. Porcellana
Si ripercorreranno alcune tappe del cosiddetto "revival etnico" degli anni Sessanta e Settanta
a cavallo tra Francia e Italia.

27 febbraio
PROFILO LINGUISTICO DELL’AREA  prof. T. Telmon
I principali tratti caratterizzanti le varietà d’oc parlate nelle valli piemontesi

6 marzo
TUTELA, POLITICHE LINGUISTICHE, VICENDE GLOTTONIMICHE  prof. R. Regis
Presentazione critica della normativa riguardante la tutela e la promozione delle lingue mi
noritarie, con particolare attenzione alle dinamiche di politica linguistica nel Piemonte occi
dentale e ai riflessi che queste ultime hanno avuto sui nomi attribuiti alla lingua

13 marzo
APPUNTI DI SOCIOLINGUISTICA ALPINA  prof. R. Regis
Gli usi della lingua d’oc e suoi rapporti con le altre varietà presenti nell’area (italiano, pie
montese, francese)

20 marzo
SCRIVERE LA LINGUA: ORTOGRAFIE A CONFRONTO (parte II)  prof. M. Rivoira
Presentazione delle principali ortografie impiegate per scrivere le lingue d’oc

27 marzo
SCRIVERE LA LINGUA: ORTOGRAFIE A CONFRONTO (parte II)  prof. M. Rivoira
Approfondimento sulla grafia detta dell’Escolo dóu Po

3 aprile
L’AREA DI LINGUA D’OC NEI DIZIONARI E NEGLI ATLANTI  prof. N. Duberti
Gli strumenti lessicografici che documentano le varietà d’oc cisalpine

10 aprile
I NOMI DI LUOGO NEL PIEMONTE OCCIDENTALE  prof.ssa F. Cusan
Panoramica sul patrimonio toponimico delle Valli del Piemonte occidentale a partire dai dati
dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano

FEBBRAIO - MAGGIO 2014 Le lezioni avranno carattere introduttivo e si pro
porranno di osservare ed esaminare l’area delle lingue d’oc da prospettive
differenti (letteraria, linguistica, storica, antropologica, ecc.).


