Associazione "Amici della Scuola Latina"

PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI 2019
agg. 06/03/2019

Eventi ordinati cronologicamente
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Evento

Note

Proiezione film "Il pianista" di Roman Polanski
Presentazione libro "Schiene dritte" di G.V.Avondo e
Incontri culturali 2019
C.Rolando
Cineforum 2018-19
Proiezione film "La comune" di Thomas Vinterberg
Presentazione libro "E dopo accadde" di Giuseppe
Incontri culturali 2019
Fiorenza
Cineforum 2018-19
Proiezione film "L'insulto" di Ziad Doueiri
Incontro su "Preistoria incisa" - Il racconto sulle rocce
Incontri culturali 2019
delle valli del Pinerolese (con CeSMAP)
Visite guidate "speciali" all'Esposizione Riapertura Esposizione con presentazione nuova
"Gli antichi mestieri"
videoguida (Esposizione e vigneti Ramìe)
Proiezione film "Un appuntamento per la sposa" di
Cineforum 2018-19
Rama Burshtein
Assemblea annuale dei soci
Presentazione della tesi di laurea di Samanta Viziale
Incontri culturali 2019
"Sacro e bellezza nel Valdismo delle Valli Chisone,
Germanasca e Pellice"
Semaine du français
Serata per ragazzi e adulti
in collab. con Ass. Fa+
Cineforum 2018-19
Proiezione film "Il viaggio" di Nick Hamm
Presentazione del libro "Guida angelica per pellegrini" in collab. con Centro.Cult.Valdese e
Incontri culturali 2018
di M.Beccaria e A.Pons
Ass. Musicainsieme
Presentazione del libro "La grande storia della
Incontri culturali 2019
Resistenza" di G.Oliva
Proiezione film "Ritratto di famiglia con tempesta" di
Cineforum 2018-19
Hirokazu Kore'eda
Presentazione del libro "Guida angelica per pellegrini"
Incontri culturali 2019
di M.Beccaria e A.Pons
orario da conferm. - in collab. con
Convegno sull'insegnamento del francese in ricordo
Centro Informazione per Educazione
di F.Calvetti
Bilingue e Plurilingue (CIEBP)
Visite guidate "speciali" all'Esposizione Visita "speciale": "Come si risolvono certi problemi
"Gli antichi mestieri"
collettivi, per rendere la vita più accettabile ?"
Proiezione film (da def.)
in collab. con Centro.Cult.Valdese e
Ass. Musicainsieme
Mostra (in ricordo di F.J.D.Contandin "Fernandel")
Incontri Ecomuseo Miniere e Val
in collab. con Ecomuseo delle Miniere
Serata per la riapertura di ScopriMiniera/ScopriAlpi
Germanasca
e della Val Germanasca
Cineforum 2018-19
Proiezione film "Loveless" di Andrey Zvyagintsev
Proiezione film "Loving Vincent" di Dorota Kibiela e
Cineforum 2018-19
Hugh Welchman
Visite guidate "speciali" all'Esposizione Visita "speciale": "Non è la miniera di talco, né quella
"Gli antichi mestieri"
di grafite, ma riguarda le montagne della valle... "
Proiezione film "Un sacchetto di biglie" di Christian
Iniziative ANPI
in collab. con ANPI
Duguay
Proiezione film "Un sacchetto di biglie" di Christian
Iniziative ANPI
in collab. con ANPI
Duguay
in collab. con Comune di Pomaretto
Primavera in Musica
Concerto (da def.)
(da conferm.)
Presentaz. libro "Così scrivevano" di G.Giordano e
Incontri culturali 2019
in collab. con ANPI
R.Sansoé
in collab. con Comune di Pomaretto
Primavera in Musica
Concerto (da def.)
(da conferm.)
Giornata Nazionale delle Miniere
in collab. con Ecomuseo delle Miniere
da definire
(da confermare)
e della Val Germanasca
in collab. con Comune di Pomaretto
Primavera in Musica
Concerto (da def.)
(da conferm.)
in collab. con Comune di Pomaretto
Primavera in Musica
Concerto (da def.)
(da conferm.)
Visita "speciale": "Cosa facciamo se la mucca o
Visite guidate "speciali" all'Esposizione
qualche altro animale si ammala e il veterinario non
"Gli antichi mestieri"
esiste?"

dom

Visite guidate "speciali" all'Esposizione Visita "speciale": "Il vino, croce e delizia del genere
"Gli antichi mestieri"
umano, ma sappiamo….che cos’è?"

7

lug

15:00

sab 13

lug

08:00 Passeggiate storiche

sab 28

set

dom 29

set

gio

7

nov

20:45 Cineforum 2019-20

Proiezione film da def.

gio

21 nov

20:45 Cineforum 2019-20

Proiezione film da def.

gio

5

20:45 Cineforum 2019-20

Proiezione film da def.

dic

Passeggiata storica (da definire)

15:00 “Giornate” della Scuola Latina: Giornata Convegno sulle lingue minoritarie (da def.)
21:00 delle lingue minoritarie
Concerto (da def.)
“Giornate” della Scuola Latina: Giornata
15:00
inaugurazione Mostra fotografica storica (da def.)
della cultura materiale

in collab. con Sistema museale
valdese

in collab. con Comune di Pomaretto
(da conferm.)

attivando il filtro sulla colonna "Rassegna/Iniziativa" si possono raggruppare tutti gli eventi che appartengono a quell'iniziativa
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, laboratori e visite (in ordine cronologico)
Da / a

Ora Corso

mer 16 gen
mer 6 feb

20:45

Corso di grafia dell'occitano: "Come si scrive il patouà ".
4 lezioni il mercoledì di 1h30' ciascuna.

lun
lun

20:45

Corso di francese - livello avanzato.
12 lezioni il lunedì di 1h30' ciascuna.

28 gen
15 apr

mer 20
mer 10
mer
mer
sab

8
5

Note

Corso di occitano orale - "Alimenti, cucina e piatti tradizionali"
8 lezioni il mercoledì di 1h30' ciascuna.
Laboratorio di lettura: "Leggere testi di scrittori contemporanei in occitano: sfida possibile?".
mag
20:45 Testi di G.Rodari, M.Rigoni Stern, E.De Luca, S.Benni e G.Carofiglio
giu
5 incontri il mercoledì di 1h30' ciascuno.
Visite guidate in occitano ai musei della valle (Prali, Rodoretto, Salza, ScopriMiniera,
mar
10:00
Pomaretto). - 5 visite di 2 ore ciascuna.
giu
feb
apr

20:45

date da def.

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

Altre attività:

Apertura Esposiz. "Gli antichi mestieri" dom 15 - 18 (da 3 marzo a 24 novembre)

a pagamento

Apertura Sportello Francese

ven 9:00 - 13:00

Apertura Sportello Occitano

ven 14:00 - 18:00

Apertura Biblioteca del patouà

ven 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00

Apertura punto Bookcrossing

ven 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00, dom 15:00 - 18:00

Aperto anche per le iniziative serali

Corso inglese - liv. Pre-intermediate

lun 18:15 - 20:15 (fino a 11 giugno)

a pagamento

Corso inglese - liv. Intermediate

mar 20:30 - 22:30 (fino a 11 giugno)

a pagamento

Corso inglese - liv. Upper Intermediate mer 18:30 - 20:30 (fino a 11 giugno)

a pagamento

