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CREAR O PAÌ: quatt
settembre al Ce.S.D
CREAR O PAÌ: catro
seteimbro o Ce.S.Do

il 6, 13, il 20 e il 27 Settembre 20

italiano “ Crear o Paì – Creare a

di incontri, organizzato dalla Ch
franco-provenzale “ Crear o Paì
ét in siclo de rancontre, organi
d...
[continua]

Viaggio in Occitania – Un viaggio nella
letteratura sommersa
Viaggio in Occitania – Un viatge dins l’e
submerjua
di Monica Longobardi

La pubblicazione del libro Viaggio in Occitania
letteratura occitanica del ‘900, non nasce dal nulla. Sicuram
occitan La publicacion dal libre Viaggio in Occitania (Virtuos
occitana
dal
‘900,
nais
pas
dal
ren.
[continua]
italiano

Ritrovere
di
italiano

che dà via l
con l’art. 10

CREAR O PAÌ: Francesco Pautasso e
di Giaglione
CREAR O PAÌ: Francesco Pautasso e
de Dzalhon
Venerdì 6 settembre alle ore 21

italiano “ Crear o Paì – Creare al Paese. Li deveindro do C

che inizierà venerdì 6 settembre alle...
franco-provenzale “ Crear o Paì – Creare al Paese. Li devei
de
rancontre
qu’ou
comeinseret
d
[continua]

Sulle orme di Robert
lingua d’ oc ripercorr
scozzese
Sus las peaas de Ro
en lenga d’òc torna p
escriveire escocés

Il libro di 170 pagine si può acq
Regionalismes

A volte certe strade
certamente un’occasione per
raccontarsi. Così, è bell...
occitan Mincatant cèrti chamin
certament un’occasion per tes
Parelh
[continua]
italiano

Lo sumi d’un òme ridícul. Cònt
ridicolo. Racconto fantastico.
Cap. I – 1ª part

Lo sumi d’un òme ridícul. Cònte fantàstic. de F
in lingua occitana a cura di Peyre Anghilante. V

occitan Cap. I – 1ª part Siu un òme ridícul. Aü

de grad, se per ilhs restesse pas totjorn rid...

Chantar e Dançar a Ostana 2019
Chantar e Dançar a Ostana 2019
il 15 di settmbre a Ostana (Valle Po)

italiano Torna a Ostana il 15 settebre 2019 Chantar e Da

diffusione della lingua e cultura occitana. Organizzata da C
occitan Torna a Ostana lo15 de setebre 2019 Chantar e
difusion
de
la
lenga
e
de
la
cultura
o
[continua]

Né Sud, né Paca, ma Prove
Ni Sud, ni Paca, mas Prove
sabato 21 sttembre a Aix-en-Provence

italiano In tutto il paese provenzale la pe

afferma sempre di più raggiungendo orma
occitan Dins tot lo país provençal la petici
totjorn de mai en rejonhent de
[continua]
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