
Assessorato alla Cultura

Per la partecipazione ai corsi è obbligatorio il preventivo tesseramento da effettuarsi presso 
l'Ufficio Turistico Valle Maira in Piazza XX Settembre, 3 a Dronero nell’orario di apertura al pubblico. 

Il costo della tessera è di 10 €. 

PROGRAMMA
DEI
CORSI

2019
2020

Per i corsi a pagamento, al costo della tessera dovrà essere aggiunta la relativa quota di partecipazione che dovrà essere versata 
entro i termini di iscrizione indicati. I corsi che non raggiungeranno il numero minimo di iscritti saranno annullati e le eventuali 

quote di partecipazione versate verranno restituite. Nota importante: Poiché in ragione della disponibilità degli insegnanti 
molte proposte si sovrappongono, consigliamo a coloro che volessero iscriversi a più corsi coincidenti di segnalare 

all'Ufficio Turistico il loro interesse: sarà valutata la possibilità di replicare il corso in altre date.

Incontrarsi, informarsi, imparare, inter-agire: corsi, conferenze e appuntamenti.
ACCULT URIAMOCI

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Consorzio Turistico - Ufficio Turistico Valle Maira, Piazza XX Settembre, 3 - Dronero 
0171917080 / info@visitvallemaira.it
Orari Ufficio Turistico dal 23/10/2019 a maggio 2020
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì (il sabato rimarrà chiuso da fine ottobre): 09.00-12.30 / 13.30-16.00
Le iscrizioni ai corsi partiranno dal 28 ottobre 2019
ATTENZIONE: L’Ufficio Turistico Valle Maira resterà chiuso nei giorni: 
dal 4 al 7 e dal 25 al 28 novembre per attività fuori sede; dal 16 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 
nelle festività nazionali. In tali date NON sarà possibile effettuare l’iscrizione ai corsi.

info

La sottoscrizione della tessera da diritto ad uno sconto del 5% sui prodotti di  Be Natural via Torino, 5 - Dronero

NORD OVEST/02103/11.2017/NPCT



2O19
2O20

Le iscrizioni devono pervenire entro 

il 30 settembre 2O19

Informazioni e Iscrizioni presso 
la Biblioteca Civica di Dronero
Via Valmala 9 (Museo Mallé) 
Tel. 0171  918834 (Sig.ra L. Ballatore)
Orari della Biblioteca
Martedì: 09:00 - 12:30 / 15:00 - 16:45
Mercoledì: 15:00 - 16:45
Giovedì: 09:00 - 12:30 / 15:00 - 16:45
Venerdì: 15:00 - 16:45
Sabato: 09:30 - 12:30

www.istitutomusicaledronero.it

LE NOSTRE PROPOSTE
CORSI DI STRUMENTO
CLASSICI - MODERNI - TRADIZIONALI
Arpa - Basso Elettrico - Batteria - Chitarra Classica - Ritmica - Elettrica
Clarinetto - Fisarmonica - Flauto traverso -  Ghironda - Mandolino
Organetto - Pianoforte - Sassofono - Tastiere - Violino - Violoncello

AVVIAMENTO ALLO STRUMENTO per bambini da 8 a 10 anni

VOGLIO PROVARE per ragazzi della Scuola Media

PROPEDEUTICA
MUSICA IN CULLA per bambini da 0 ai 3 anni

Lezione prova Lunedì 30 settembre ore 17.30 presso Palazzo Savio*

ALFABETIZZAZIONE MUSICALE Corso propedeutico per bambini da 4 a 5 anni
Lezione prova giovedì 26 settembre ore 18.00 presso Palazzo Savio 

MUSICOLANDIA Corso propedeutico per bambini da 6 a 10 anni

CORSI COMPLEMENTARI

PROGETTI
TECNICA VOCALE con Magda Koczka

BANDA GIOVANILE dai 14 a 20 anni (che già suonino uno strumento a fiato o a percussioni) 

X CORSO DI PIANOFORTE E DI ESPRESSIONE CORPOREA (Corso estivo)

Su richiesta è possibile attivare altri corsi con un minimo di due iscritti.

TEORIA E SOLFEGGIO / ARMONIA  
STORIA DELLA MUSICA / MUSICA D’ASSIEME

*Importante: Per le Lezioni di Prova è richiesta la prenotazione telefonica al 0171 918834



CATEGORIE DELLE PROPOSTE: ) BAMBINI - RAGAZZI ) ARTE ) CULTURA ) SPORT ) SVAGO ) SALUTE - BENESSERE ) PSICOLOGIA ) SERATE DIVULGATIVE ) LINGUE

) 1. SALSA CUBANA E BACHATA
Balli di coppia di origine caraibica, danzati sulla omonima musica 
con ritmo festoso e cadenzato.
Responsabile: Pasquale Manti
N° incontri: 10 incontri da 1 ora/cad 
Date: sabato 2, 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 14, 21 dicembre; 11, 18 gennaio
Orario: dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Luogo di svolgimento: Salone polivalente (sala A) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 12
Quota di partecipazione: 80 €/cad
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 30 ottobre
) 2. GINNASTICA DOLCE 
Ginnastica dolce per signore
Responsabile: Isaia Luisanna
N° incontri: 8 incontri mensili da 1 ora/cad
Date: da lunedì 4 novembre, tutti i lunedì e mercoledì fino al 30 aprile
Orario: dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Luogo di svolgimento: Palestra Oltremaira - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 6; max 12
Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: sabato 2 novembre 
) 3. QI-GONG TERAPEUTICO SALUTISTICO
Antica “ginnastica medica” che aiuta a mantenersi in salute. Non è fisi-
camente impegnativa e contrasta le condizioni di stanchezza. Presenta 
pratiche adatte per qualsiasi età e per diverse condizioni di salute. Per 
info: Anna Cuffia 335 8008297 - anna.cuffia@libero.it
Responsabile: Annamaria Cuffia 
N° incontri: n° 2 corsi (A e B); corso A n. 6 incontri da 1 ora 15'/cad, 
corso B n. 12 incontri da 1 ora 15'/cad
Date corso A: lunedì 4, 11, 18, 25 novembre; 2, 9 dicembre
Date corso B: lunedì 10, 17 febbraio; 2, 9, 16, 23, 30 marzo; 6, 20, 27 
aprile; 4, 11 maggio
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 21.15 
Luogo di svolgimento: Palestra scuola elementare - Dronero 
Oltremaira
N° partecipanti ammessi: min 15
Quota di partecipazione: corso A 60 €/cad, corso B 110 €/cad
Materiali da portare: abiti comodi e scarpette tipo “de Fonseca”
Termine di iscrizione e versamento quota: corso A sabato 2 
novembre; corso B venerdì 7 febbraio
) 4. LA DIFESA PERSONALE PER TUTTI
Essa può consistere anche nel saper gestire o evitare una dispu-
ta fisica o verbale (aggressione) tra individui prima che essi, per 
svariati motivi, possano giungere ad uno scontro. Iniziativa in col-
laborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità di Dronero. 
Responsabile: Diego Penone
N° incontri: 10 incontri da 1 ora/cad
Date: martedì 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre; 14, 21 gennaio
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
Luogo di svolgimento: Palestra Scuola Primaria P.zza Marconi - 
Dronero
N° partecipanti ammessi: min 10; max 30
Quota di partecipazione: 40 €/cad
Materiali da portare: indumenti comodi (tuta da ginnastica)
Termine di iscrizione e versamento quota: sabato 2 novembre 
) 5. SALSA PORTORICANA E BACHATA
Balli di coppia di origine caraibica, danzati sulla omonima musica 
con ritmo festoso e cadenzato.
Responsabile: Pasquale Manti 
N° incontri: 10 incontri da 1 ore/cad 
Date: martedì 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre; 7, 14, 21 gennaio
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 21.30
Luogo di svolgimento: Salone polivalente (sala A) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 12
Quota di partecipazione: 80 €/cad
Termine di iscrizione e versamento quota: sabato 2 novembre
) 6. YOGA ARMONICO (dai 15 anni in su)
Lo Yoga si fa per noi strada, per ritrovare un contatto profondo 
con noi stessi e accedere ad un nuovo livello di salute e consape-
volezza. Il corso è rivolto sia a chi si accosta allo Yoga per la prima 
volta, sia a chi lo ha già praticato. Per info: Raffaella 338 8470931 
Responsabile: Raffaella Napoli 
N° incontri: n° 2 corsi (A e B); corso A n. 7 incontri da 1 ora/cad, 

corso B n. 7 incontri da 1 ora/cad. Possibilità di iscrizione ad un 
singolo corso.
Date corso A: martedì 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre
Date corso B: lunedì 7, 14, 21, 28 gennaio; 4, 11, 18 febbraio
Orario: dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Luogo di svolgimento: Sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa 
Maria 3 - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 6; max 14
Quota di partecipazione: 70 €/cad (agevolazioni per fratelli/so-
relle o coppie 60 €/cad) 
Materiali da portare: materassino
Termine di iscrizione e versamento quota: corso A sabato 2 
novembre; corso B venerdì 13 dicembre
) 7. UN POC A PR’UN, LA LETTURA OCCITANA PER TUTTI 
Il tesseramento al programma Acculturiamoci non è obbligatorio.
I classici della letteratura occitana: i Trovatori; “Mistral” e il “ri-
nascimento occitano”; Poesia d’oc in Val Maira da Piero Raina ad 
oggi. (Attività promossa da Espaci Occitan con il contributo della 
Regione Piemonte).
Responsabile: Rosella Pellerino (Espaci Occitan)
N° incontri: 3 incontro da 1,5 ore/cad
Date: martedì 5, 19 novembre; 3 dicembre
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
Luogo di svolgimento: Espaci Occitan - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 8; max 30
Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: sabato 2 novembre 
) 8. PARLIAMO MEGLIO L’ITALIANO. 
Affascinante viaggio storico-logico nella grammatica italiana
Il corso è un’affascinante e divertente esplorazione della ricchezza 
della grammatica italiana, con messa in evidenza delle sue strutture 
logiche e di determinati suoi sviluppi storici. È particolarmente 
indicato per chi apprezza il fascino delle strutture linguistiche, per 
chi vuole parlare meglio l’italiano e per chi medita di insegnarlo. 
Responsabile: Alberto Romussi (tel. 327-6989525)
N° incontri: 9 incontri da 1,5 ore/cad 
Date: mercoledì 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre; 8, 15 gennaio
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Luogo di svolgimento: Biblioteca - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 10; max 24
Quota di partecipazione: 80 €/cad
Materiali da portare: carta e penna
Termine di iscrizione e versamento quota: sabato 2 novembre
) 9. TEDESCO FACILE: CORSO BASE PER PRINCIPIANTI
Apprendimento facilitato della lingua tedesca: studio degli ele-
menti grammaticali di base, esercizi linguistici, studio e esercizio 
delle situazioni linguistiche nelle quali ci si viene a trovare più 
spesso entrando in contatto con i Tedeschi. 
Responsabile: Ursula Romussi (tel. 327-2810412)
N° incontri: 9 incontri da 1,5 ore/cad 
Date: mercoledì 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre; 8, 15 gennaio
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Luogo di svolgimento: Sala Conciliatura - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 6; max 10
Quota di partecipazione: 135 €/cad
Materiali da portare: carta e penna
Termine di iscrizione e versamento quota: sabato 2 novembre
) 10. APPUNTI E SPUNTI PER UNA STORIA DELLA STREGONERIA (sec. XI-XVII)
Si tratta di un lavoro di ricerca storica sulla stregoneria e sue ap-
pendici socio-culturali con riferimento anche a documenti relativi 
a processi istruiti. 
Responsabile: Paolo Roberto Poggio
N° incontri: 3 incontri da 2 ore/cad 
Date: mercoledì 7, 14, 21 novembre
Orario: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala B) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 5
Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: sabato 2 novembre
) 11. LE ORIGINI DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA OCCIDENTALE
La nostra democrazia ha poco o nulla a che fare con il sistema di go-
verno delle antiche città greche ma è sorta dall’innesto dell’ideologia 
puritana dei parlamenti ecclesiali calvinisti del ‘500 sulla Camera dei 
Comuni inglese. Una complessa vicenda storica che ha origine con la 
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CATEGORIE DELLE PROPOSTE: ) BAMBINI - RAGAZZI ) ARTE ) CULTURA ) SPORT ) SVAGO ) SALUTE - BENESSERE ) PSICOLOGIA ) SERATE DIVULGATIVE ) LINGUE

Orario: dalle ore 17.30 alle ore 22.00 (mezz’ora di pausa tra la 
prima parte e la seconda) 
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala B) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 12; max 18
Quota di partecipazione: 125 €/cad  
Materiali da portare: matite, colori e fogli
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 18 novembre
) 17. ENGLISH CONVERSATION
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare competenze nella conversa-
zione, con particolare attenzione agli aspetti pratici della lingua 
parlata. Munitevi della vostra voglia di mettervi in gioco per uti-
lizzare e consolidare le conoscenze pregresse e imparare a parlare 
davvero l’inglese con sicurezza. 
Responsabile: Roberto Demaria 
N° incontri: 8 incontri da 2 ore/cad 
Date: lunedì e giovedì 21, 25, 28 novembre; 2, 5, 9, 12, 16 dicembre
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala C) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 5; max 12
Quota di partecipazione: 120 €/cad
Materiali da portare: carta e penna
Termine di iscrizione: lunedì 18 novembre 
) 18. LA GINNASTICA DEL RESPIRO - Incontro esperienziale
Il respiro è la fonte primaria di nutrimento, salute e benessere del no-
stro corpo-mente. Ritrovare la propria respirazione naturale e integrarla 
nel quotidiano è un modo efficace per: migliorare la salute, rasserenare 
la sfera emotiva, rischiarare la mente, aumentare la consapevolezza e 
l’organizzazione di sé, vivere in armonia con le leggi della vita. Teoria 
e pratica si intrecciano per fornire elementi di riflessione e tecniche 
respiratorie per ricaricare la propria energia; rilassarsi e aumentare la 
chiarezza mentale e la concentrazione. Viene fornita breve dispensa. 
Responsabile: Patrizia Revello
N° incontri: 1 incontri da 1,5 ore
Date: giovedì 21 novembre
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
Luogo di svolgimento: Studio Naturopatia V. Torino 7 - Dronero 
N° partecipanti ammessi: min 5; max 30
Quota di partecipazione: 10 €/cad 
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 18 novembre 
) 19. BANGLADESH - Immagini di povertà
Documentazione registrata durante la permanenza annuale come 
volontario dai Missionari Saveriani di Parma e suore “Città dei 
ragazzi di Cuneo”. 
Responsabile: Bartolomeo Dalmasso
N° incontri: 1 incontri da 2 ore 
Date: venerdì 22 novembre
Orario: dalle ore 20.45 alle ore 22.45 
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala A) - Dronero 
N° partecipanti ammessi: min 10
Quota di partecipazione: gratuito 
Termine di iscrizione: lunedì 18 novembre 
) ) 20. PROVIAMO A DISEGNARE COME I “GRANDI” 
Corso per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni volto ad imparare le 
basi del disegno attraverso l’osservazione di spazi, linee, propor-
zioni e a rappresentare ciò che si vede in modo realistico con l’uso 
appropriato di luci e ombre.  
Responsabile: Laila Cavallo 
N° incontri: 10 incontri da 2 ore/cad 
Date: sabato 23, 30 novembre; 7, 14, 21 dicembre; 11, 18, 25 gennaio; 1, 8 febbraio
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Luogo di svolgimento: Sala Conciliatura - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 7; max 10
Quota di partecipazione: 135 €/cad 
Materiali da portare: cartellina per i disegni
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 20 novembre
) 21. SPAGNOLO BASE
Il corso utilizza il metodo intuitivo ed è rivolto a tutti coloro che si vo-
gliono approcciare alla lingua spagnola (castigliano) o rinfrescarne le basi. 
Responsabile: Roberto Demaria 
N° incontri: 10 incontri da 2 ore/cad 
Date: martedì e venerdì 26, 29 novembre; 3, 6, 10, 13, 17, 20 dicembre; 
7, 10 gennaio
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Riforma Protestante e che merita di essere conosciuta.  
Responsabile: Alberto Romussi (tel. 327 6989525)
N° incontri: 5 incontri da 2 ore/cad 
Date: lunedì 11, 18, 25 novembre; 2, 9 dicembre
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Biblioteca - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 8; max 20
Quota di partecipazione: 50 €/cad
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 11 novembre
) 12. SCACCHI PER TUTTE LE ETÀ, DALLE BASI ALL’AGONISMO
Argomenti trattati: le regole del gioco, il movimento dei pezzi, elemen-
ti di strategia e tattica, finali fondamentali, le partite dei grandi campio-
ni. Gioco libero assistito a fine lezione. Info: Bruno Savion, 335 8192335.
Responsabile: Bruno Savion
N° incontri: 22 incontri da 1 ora/cad
Date: giovedì 14, 21, 28 novembre; 5, 12, 19 dicembre; 9, 16, 23, 30 
gennaio; 6, 13, 20, 27 febbraio; 5, 12, 19, 26 marzo; 2, 9, 16, 23 aprile 
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.00 (a seguire, gioco libero)
Luogo di svolgimento: Sala Conciliatura - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 3; max 20
Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: sabato 9 novembre  
) 13. CORSO LAMPO DI TEDESCO PER ALBERGATORI E RISTORATORI
La nostra provincia vive di anno in anno un incremento del turismo 
tedesco. Accogliamo questi ospiti offrendo loro la gentilezza della 
nostra ospitalità e amicizia nella loro lingua! Non è necessario im-
parare molto per accogliere bene i nostri ospiti tedeschi, bastano 
alcune regole e i vocaboli relativi ai ciò che gli ospiti troveranno 
nelle strutture. 
Responsabile: Ursula Romussi (tel. 327 2810412)
N° incontri: 10 incontri da 1,5 ore/cad 
Date: giovedì 14, 21, 28 novembre; 5, 12, 19 dicembre; 9, 16, 23, 30 gennaio
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 11.30
Luogo di svolgimento: Ostello del Monastero - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 8; max 12
Quota di partecipazione: 100 €/cad
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 11 novembre
) 14. CORSO DI POTATURA di rose e piante ornamentali
Due incontri in due giorni, uno teorico e l’altro partico in pieno 
campo. Un corso breve per imparare tutti i segreti della potatura 
delle rose ed altri cespugli di piante ornamentali da giardino con 
dimostrazione e pratiche di gruppo. 
Responsabile: Alessandro Corbellini
N° incontri: 2 incontri da 3 ore/cad 
Date: venerdì 15 e sabato 16 novembre
Orario: venerdì sera dalle ore 20.30 alle ore 23.30, sabato mattina 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Luogo di svolgimento: Sala Polivalente di V. Fratelli Peano e Nuovo 
Roseto - Villar San Costanzo
N° partecipanti ammessi: min 10; max 40
Quota di partecipazione: 20 €/cad
Materiali da portare: forbici per potatura
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 11 novembre
) 15. L’OFFICINA DEL MAGO AL MUSEO MALLÉ 
Il tesseramento al programma Acculturiamoci non è obbligatorio.
L’artista nel suo atelier, le modelle e i modelli di ispirazione attraverso i secoli
Responsabile: Ivana Mulatero 
N° incontri: 7 incontro da 1,5 ore/cad
Date: sabato 16 novembre; 14 dicembre; 18 gennaio; 15 febbraio; 21 
marzo; 4 aprile; 16 maggio
Orario: dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
Luogo di svolgimento: Museo Mallé - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 3; max 25
Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: mercoledì 13 novembre 
) 16. MATITE, COLORI, PENNELLI
Il corso si suddividerà in due parti. Durante la prima (h. 17.30-19.30) i parte-
cipanti si cimenteranno nel disegno. Durante la seconda (h. 20.00-22.00) si 
userà invece il colore, approfondendo le varie tecniche pittoriche. 
Insegnante: Laila Cavallo 
N° incontri: 12 incontri da 4 ore/cad 
Date: mercoledì 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre; 8, 15, 22, 29 
gennaio; 5, 19, 26 febbraio
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CATEGORIE DELLE PROPOSTE: ) BAMBINI - RAGAZZI ) ARTE ) CULTURA ) SPORT ) SVAGO ) SALUTE - BENESSERE ) PSICOLOGIA ) SERATE DIVULGATIVE ) LINGUE

Luogo di svolgimento: Studio Naturopatia V. Torino 7- Dronero 
N° partecipanti ammessi: min 5; max 30
Quota di partecipazione: 10 €/cad 
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 9 dicembre  
) 27. SONEM OCCITAN - MUSICA OCCITANA D'INSIEME
In questo corso si affrontano il repertorio tradizionale e di nuova 
composizione della musica occitana. Non sono richieste partico-
lari abilità musicali e si può suonare qualsiasi strumento o cantare. 
Responsabile: Luca Pellegrino  
N° incontri: 5 incontri da 1,5 ore/cad 
Date: giovedì 9, 16, 23, 30 gennaio; 6 febbraio
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Istituto Civico Musicale (Palazzo Savio) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 4; max 20
Quota di partecipazione: gratuito 
Termine di iscrizione: mercoledì 8 gennaio 
) 28. TI-SANA
Serata dedicata al mondo delle tisane; dalle tecniche di preparazione 
alle numerose proprietà e benefici che una buona tazza può offrire. 
Un viaggio alla scoperta di un antico sapere tra colori, odori e sapori.
Responsabile: Marta Spada  
N° incontri: 1 incontro da 2 ore 
Date: venerdì 17 gennaio
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala B) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 4; max 10
Quota di partecipazione: 15 €/cad 
Materiali da portare: una tazza per le degustazioni
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 15 gennaio
) 29. TEDESCO FACILE: SECONDO CORSO BASE PER PRINCIPIANTI 
Apprendimento facilitato della lingua tedesca: studio degli ele-
menti grammaticali di base, esercizi linguistici, studio e esercizio 
delle situazioni linguistiche nelle quali ci si viene a trovare più 
spesso entrando in contatto con i Tedeschi. 
Responsabile: Ursula Romussi (tel. 327-2810412)
N° incontri: 9 incontri da 1,5 ore/cad 
Date: martedì 28 gennaio; 4, 11, 18 febbraio; 3, 10, 17, 24, 31 marzo
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Luogo di svolgimento: Sala Conciliatura - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 6; max 10
Quota di partecipazione: 135 €/cad
Materiali da portare: carta e penna
Termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 24 gennaio
) 30. GIARDINO E ORTO, UNA PASSIONE DA COLTIVARE
Professionisti e docenti molto preparati ci insegneranno i segreti 
per coltivare e mantenere belli i nostri spazi verdi, i nostri giardini, 
le nostre aiuole o terrazzi e i nostri orti. 
Insegnanti: Livio Piumatto, docenti vari
N° incontri: 5 incontri da 2 ore/cad 
Date: mercoledì 5, 12, 19, 26 febbraio; 4 marzo
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Sala Consiliare del Municipio - Villar San Costanzo
N° partecipanti ammessi: min 10; max 30
Quota di partecipazione: 50 €/cad
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 3 febbraio 
) 31. MASSOTERAPIA, CARTOMANZIA, FITOTERAPIA 

E…COMUNICAZIONI METAFONICHE
Un viaggio esplorativo in tecniche comunicative e curative “insolite” 
e curiose. Scopriremo assieme il potere delle mani, delle carte, delle 
erbe e della sensibilità racchiusa in tutti noi, per ascoltare e percepire 
flussi energetici e vitali ignorati nella vita frenetica di tutti i giorni. 
Responsabili: Anna Bruna Renaldi, Grazia Sonia Giordano, Maria Vitoli
N° incontri: 3 incontri da 2 ore/cad
Date: venerdì 7, 21, 28 febbraio
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala A) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 4; max 15
Quota di partecipazione: gratuito 
Termine di iscrizione: mercoledì 5 febbraio
) 32. RIMEDI ERBORISTICI PER L’INVERNO
Mal di gola, tosse e raffreddore sono alcuni dei malanni che si presen-
tano puntualmente nella stagione invernale. Con l’aiuto di un’erborista 

Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala C) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 6; max 20
Quota di partecipazione: 110 €/cad
Materiali da portare: carta e penna
Termine di iscrizione: venerdì 22 novembre 
) 22. A CHE GIOCO GIOCHIAMO 
Un incontro per riflettere sull’importanza delle dinamiche rela-
zionali di cui siamo protagonisti, per viverle al meglio.
Responsabile: Sonia Chiardola 
N° incontri: 1 incontri da 1,5 ore
Date: giovedì 28 novembre
Orario: dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Luogo di svolgimento: Sala Conciliatura - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 10; max 30
Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: venerdì 22 novembre
) 23. IL CANE: TEORIA E PRATICA 
Come impostare una corretta relazione attraverso un percorso co-
gnitivo per sviluppare le sue capacità e risolvere le problematiche.
Responsabile: Maurizio Luppi 
N° incontri: 4 incontri da 1,5 ore/cad
Date: giovedì 28 novembre; 5, 12, 19 dicembre
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala A) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 10
Quota di partecipazione: 5 €/cad
Materiali da portare: carta e penna
Termine di iscrizione: venerdì 22 novembre
) 24. NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO 
Il tesseramento al programma Acculturiamoci non è obbligatorio.
In collaborazione con CROCE ROSSA ITALIANA - Sezione Dronero. 
Verranno trattate le manovre salvavita, la disostruzione pediatrica, 
i traumi e il massaggio cardiaco. N.B.: l’attestato non potrà essere 
rilasciato per uso professionale. 
Responsabili: Luca Ferrione, Romina Ferrando, Lorenzo D’Acquisto
N° incontri: 4 incontri da 2 ore/cad 
Date: martedì e mercoledì 3, 4, 10, 11 dicembre
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Sede Croce Rossa - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 6 
Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: sabato 30 novembre presso la sede C.R.I. di 
Dronero
) 25. LE PRATICHE TERAPEUTICHE DI QI-GONG, per il contrasto 
delle malattie oncologiche
Una serie di esercizi di sincronizzazione del respiro con i movimenti 
del corpo. Veri e propri strumenti terapeutici della medicina tradizio-
nale cinese, vengono prescritti per contrastare numerose patologie. 
Per info: Anna Cuffia 335 8008297 – 0174 597272 - anna.cuffia@libero.it
Responsabile: Annamaria Cuffia 
N° incontri: 2 incontri da 3 ore 15’/cad 
Date: sabato 7 dicembre; 14 marzo 
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 18.15 
Luogo di svolgimento: Palestra scuola elementare - Dronero 
Oltremaira
N° partecipanti ammessi: min 10
Quota di partecipazione: 70 €/cad
Materiali da portare: abiti comodi e scarpette tipo “de Fonseca”, 
carta e penna
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 4 dicembre
) 26. RIMEDI NATURALI PER SPEGNERE L’INFIAMMAZIONE
Attualmente lo stile di vita, qualità e quantità del cibo, sedentarietà, 
stress, smog, farmaci...Contribuisce ad alimentare l’infiammazione 
silenziosa, nascosta, subdola che allerta in modo costante il siste-
ma immunitario ed è considerata la causa di disturbi importanti. 
Correggendo le proprie abitudini quotidiane e utilizzando semplici 
rimedi si può fare prevenzione, in modo facile e naturale, e spegne-
re gli insidiosi focolai di infiammazione, che alla lunga danneggiano 
organi e tessuti. Viene fornito materiale informativo. 
Responsabile: Patrizia Revello
N° incontri: 1 incontro da 1,5 ore
Data: giovedì 12 dicembre
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
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Quota di partecipazione: 15 €/cad 
Termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 28 febbraio 
) 37. LE ERBE DELLE DONNE
Serata dedicata ai rimedi erboristici adatti alle fasi della vita della 
donna: dall’adolescenza alla menopausa.
Responsabile: Marta Spada  
N° incontri: 1 incontro da 1,5 ore 
Data: mercoledì 4 marzo
Orario: dalle ore 20.50 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala B) - Dronero 
N° partecipanti ammessi: min 5
Quota di partecipazione: 5 €/cad 
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 2 marzo
) 38. CHANTEM OCCITAN - CANTO OCCITANO COLLETTIVO
In questo corso si affrontano il repertorio tradizionale e di nuova 
composizione del canto in lingua occitana. Non sono richieste par-
ticolari abilità musicali e di canto ma solo la voglia di cantare con gli 
altri…Verranno forniti testi e traduzioni in italiano.
Responsabile: Luca Pellegrino  
N° incontri: 5 incontri da 1,5 ore/cad 
Date: giovedì 5, 12, 19, 26 marzo; 2 aprile
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Istituto Civico Musicale (Palazzo Savio) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 4; max 20
Quota di partecipazione: gratuito 
Termine di iscrizione: lunedì 2 marzo 
) 39. ALLA RICERCA DEL GESÙ STORICO
È possibile dire qualcosa su Gesù che sia condivisibile da laici e cre-
denti? Utilizzando quali fonti e come? E a che cosa si può giungere?
Responsabile: Angelo Fracchia
N° incontri: 5 incontri da 1,5 ore/cad
Date: venerdì 6, 13, 20, 27 marzo; 3 aprile
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
Luogo di svolgimento: Sala Conciliatura - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 5; max 30
Quota di partecipazione: gratuito 
Termine di iscrizione: mercoledì 4 marzo
) 40. CORSO AVANZATO DI CESTERIA IN SALICE
Ogni partecipante realizzerà un cesto da portare a casa imparando le 
differenti tecniche di intreccio del vimini (è necessario avere frequen-
tato il corso base o avere alle spalle un’esperienza nell’intreccio del 
salice). Saranno inoltre disponibili libri e materiali da consultare sull’in-
treccio di materiali naturali e sulla cesteria.
Responsabile: Esteve Anghilante  
N° incontri: 1 incontro da 7 ore 
Data: sabato 7 marzo
Orario: dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala A) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 6; max 10
Quota di partecipazione: 50 €/cad 
Materiali da portare: cesoie da potatura affilate, coltellino a punta, metro
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 4 marzo
) ) 41. PROVIAMO A PITTURARE COME I “GRANDI” 
Per i ragazzi dai 7 ai 13 anni che hanno già partecipato al corso di 
disegno, ecco la possibilità di sperimentare il colore su vari supporti, 
con differenti tecniche pittoriche.  
Responsabile: Laila Cavallo 
N° incontri: 10 incontri da 2 ore/cad 
Date: sabato 7, 14, 21, 28 marzo; 4, 11, 18 aprile; 9, 16 maggio
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Luogo di svolgimento: Sala Conciliatura - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 7; max 10
Quota di partecipazione: 165 €/cad 
Materiali da portare: cartellina per i disegni
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 4 marzo 
) 42. LE CINQUE TRASFORMAZIONI DELL’ENERGIA 

SECONDO I PRINCIPI DELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
La teoria dei Cinque Elementi è un tentativo di comprendere i feno-
meni e le trasformazioni dinamiche dell’universo. I Cinque Movimenti 
o Wu Xing o Elementi Dinamici hanno un ruolo di assoluta importan-
za e sono la chiave di volta per la comprensione di tutto il pensiero 
filosofico. La Medicina Tradizionale Cinese è basata sul movimento 
energetico e la teoria delle cinque trasformazioni è il fondamento di 

saprete quali rimedi naturali sono più indicati per ogni situazione e al 
termine preparerete un unguento balsamico da portare a casa. 
Responsabile: Marta Spada  
N° incontri: 1 incontro da 2 ore 
Date: mercoledì 12 febbraio
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala B) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 5; max 12
Quota di partecipazione: 15 €/cad 
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 10 febbraio

) 33. I FIORI DI BACH PER LA PAURA E IL PANICO 
Il trattamento con i rimedi floreali di Bach mira ad una trasformazione 
profonda della coscienza liberandola da blocchi e condizionamenti. 
Il medico inglese E. Bach ha individuato in alcuni fiori delle vibrazioni 
energetiche che possono aiutare nei momenti di crisi generati dalla pau-
ra, che può essere determinata da cause vaghe, motivi noti, eccessivo 
attaccamento alle persone care, o manifestarsi come uno stato di paura 
generalizzata che può trasformarsi in panico. I rimedi aiutano la persona 
a trovare in se stessa la forza e il coraggio per gestire l’emozione e utiliz-
zare in modo positivo la propria sensibilità. Viene fornita breve dispensa.  
Responsabile: Patrizia Revello
N° incontri: 1 incontro da 1,5 ore
Data: giovedì 13 febbraio
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
Luogo di svolgimento: Studio Naturopatia V. Torino 7- Dronero 
N° partecipanti ammessi: min 5; max 30
Quota di partecipazione: 10 €/cad 
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 10 febbraio 

) 34. LEZIONI-CONCERTO SULLA MUSICA OCCITANA
Serata 1 - Gli strumenti della tradizione occitana:
Dalla ghironda alla fisarmonica, l’organetto, le cornamuse e gli altri 
strumenti della tradizione musicale delle valli occitane: viaggio sono-
ro dalle Alpi ai Pirenei. Verranno presentati e suonati questi strumen-
ti, cercando di rispondere a tutte le curiosità del pubblico.  
Serata 2 - Il canto occitano
Dal repertorio tradizionale a quello d’autore, dal 1200 ad oggi la terra d’oc è 
ricca di canzoni e di stili di canto. Verranno affrontati attraverso la musica 
ed i racconti, cercando di tracciarne una storia, in modo da risentire i canti 
più classici ma scoprire anche un repertorio meno ovvio e scontato. 
Responsabile: Luca Pellegrino  
N° incontri: 2 incontri da 2 ore/cad 
Date: venerdì 21, 28 febbraio
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Luogo di svolgimento: Istituto Civico Musicale (Palazzo Savio) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 4
Quota di partecipazione: gratuito 
Termine di iscrizione: mercoledì 19 febbraio 

) 35. CORSO BASE DI CESTERIA IN SALICE
Durante il corso verranno illustrate le tecniche di raccolta, conservazione e 
utilizzo del salice; ogni partecipante realizzerà un cesto da portare a casa 
imparando le tecniche base di intreccio, saranno inoltre disponibili libri e 
materiali da consultare sull’intreccio di materiali naturali e sulla cesteria.
Responsabile: Esteve Anghilante  
N° incontri: 1 incontro da 7 ore 
Data: sabato 29 febbraio
Orario: dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala A) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 6; max 10
Quota di partecipazione: 50 €/cad 
Materiali da portare: cesoie da potatura affilate, metro
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 26 febbraio
) 36. LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-2020): 

250 ANNI…E NON LI DIMOSTRA! 
Si propone, in occasione del 250° anniversario della nascita di 
Ludwig van Beethoven, un viaggio nella produzione di un autore di cui 
si conoscono generalmente solo alcune opere, o parti di esse, tralasciando 
una produzione che ne ha fatto il compositore più innovativo del 1800. 
Responsabile: Andrea Bissi 
N° incontri: 4 incontri da 2 ore/cad 
Date: martedì 3, 10, 17, 24 marzo
Orario: dalle ore 17.15 alle ore 19.15 
Luogo di svolgimento: Centro Giolitti - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 15
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) 47. CUCIRE A MANO
Rinnovare orli, stringere, allargare, allungare capi, attaccare botto-
ni, fare occhielli, impunture etc. 
Responsabile: Maria Luigia Rossi 
N° incontri: 6 incontri da 1,5 ore/cad 
Date: martedì 7, 14, 21, 28 aprile; 5, 12 maggio
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Luogo di svolgimento: Sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa 
Maria 3 – Dronero
N° partecipanti ammessi: min 5; max 8
Quota di partecipazione: 35 €/cad
Materiali da portare: ago di misura media, filo bianco/nero/rosso, 
forbici, ditale, metro da sarta, gesso, spilli
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 1 aprile 
) 48. RIFLESSIONI DI PSICO-TREKKING 
Riflessioni di una psicologa che ama la montagna, su alcune sugge-
stioni offerte dalla nostra valle: Come una barca in un prato (ad Acce-
glio) – NordSudOvestEst (a Canosio) – Il posto dei mirtilli (a Stroppo)
Responsabile: Sonia Chiardola 
N° incontri: 3 incontri da 1,5 ore
Date: sabato 18 aprile (ad Acceglio); 9 maggio (a Canosio), 23 
maggio (a Stroppo) 
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Luogo di svolgimento: Acceglio (18 aprile) - Canosio (9 maggio) - 
Stroppo (23 maggio)
N° partecipanti ammessi: min 15
Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: mercoledì 15 aprile
) 49. CORSO BASE INTENSIVO DI E-MTB “NON BASTA DIRE E-BIKE!”
Messa in sella e regolazione delle e-bikes. Posizioni e tecniche di base 
per la progressione in sicurezza su terreni accidentati. Funzionamento 
e ottimizzazione dell’uso, nozioni di base di meccanica e manuten-
zione delle e-bikes.  Per info: Tiziano 348 5678025 
Responsabile: Tiziano Dones
N° incontri: 1 incontro da 6 ore
Date: proposto il giorno: domenica 10 maggio. Data variabile in 
base al meteo e alle esigenze dei partecipanti. 
Orario: dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Luogo di svolgimento: Sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa 
Maria 3 - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 4; max 8
Quota di partecipazione: 60 €/cad (agevolazioni per familiari 50 
€/cad). Possibilità di noleggio e-bikes
Materiali da portare: MTB anche “base” ma in perfetta efficienza; 
obbligatorio casco, occhiali, guanti, piccolo zainetto (svolge anche 
funzione di paraschiena)
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 6 maggio
) 50. “E-TRAIL!” CORSO INTENSIVO DI E-MTB – LIVELLO INTERMEDIO
La progressione in sicurezza su sentieri di montagna. Perfezionamen-
to delle tecniche di salita e discesa, con introduzione al free ride. 
Gestione dello sforzo, ottimizzazione dell’efficienza dell’e-bike. 
Per info: Tiziano 348 5678025 
Responsabile: Tiziano Dones
N° incontri: 1 incontro da 6 ore
Date: giorno proposto domenica 17 maggio. Data variabile in base 
al meteo e alle esigenze dei partecipanti. 
Orario: dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Luogo di svolgimento: Sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa 
Maria 3 - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 4; max 8
Quota di partecipazione: 70 €/cad (agevolazioni per familiari 60 
€/cad). Possibilità di noleggio e-bikes
Materiali da portare: e-MTB (no city bike) anche “base” ma in 
perfetta efficienza; obbligatorio casco, occhiali, guanti, piccolo 
zainetto (svolge anche funzione di paraschiena)
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 13 maggio
) 51. I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, 

IMPARARE A CONOSCERLI PER POTERLI PREVENIRE
Presentazione dell’Associazione familiari DCA A- Fidati 
La serata è finalizzata alla conoscenza dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare , alla sintomatologia e agli aspetti psicologici della malattia. 
Riconoscerli in tempo è utile sia al malato che alla famiglia . I disturbi del 
comportamento alimentare (DCA) o disturbi dell’alimentazione sono 

questa antica ma sempre attuale medicina.
Responsabile: Gianpaolo Minio  
N° incontri: 2 incontri da 8 ore/cad  
Date: domenica 15, 22 marzo
Orario: dalle ore 09.00 alle ore 18.30 (con breve pausa pranzo)
Luogo di svolgimento: Sala Conciliatura - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 10
Quota di partecipazione: 110 €/cad 
Termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 13 marzo
) 43. DI FIABA IN FIORE 
Proposta di una rilettura in chiave psicoanalitica delle fiabe classi-
che con un bel collegamento ai fiori di Bach.
Responsabili: Sonia Chiardola e Marta Spada 
N° incontri: 1 incontro da 1,5 ore
Data: lunedì 23 marzo
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala B) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 10; max 30
Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: venerdì 20 marzo
) 44. CAPELLI, COMANDO IO!
Stanca di alzarti al mattino e sembrare un istrice?! Ecco la solu-
zione che fa per te! Due serate con una parrucchiera qualificata 
ed esperta di hair style per imparare a gestire i ciuffi ribelli! Potrai 
sperimentare in prima persona le tecniche apprese creando ac-
conciature e pieghe alla moda.  Acquisirai anche semplici nozioni 
base sulla tipologia, la cura e la bellezza dei capelli, ma anche 
sull’utilizzo di phon, piastre e arricciacapelli. Studieremo insieme 
il look che meglio ti si addice! 
Responsabile: Luana Taricco 
N° incontri: 2 incontri da 2 ore/cad 
Date: mercoledì 25 marzo; 1 aprile
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
Luogo di svolgimento: Sala Conciliatura - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 10; max 20 
Quota di partecipazione: 35 €/cad 
Materiali da portare: spazzola, pettine, forcine, elastici, phon, 
piastra, (piccolo specchio, se disponibile) 
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 23 marzo 
) ) 45. CORSO BASE DI CESTERIA PER BAMBINI
Il corso è rivolto ai bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni. Ogni parteci-
pante potrà iniziare la scoperta dell’intreccio dei rami e realizzerà 
un piccolo cesto in midollino da portare a casa imparando le 
tecniche base di intreccio usate nella cesteria. 
Responsabile: Esteve Anghilante  
N° incontri: 1 incontro da 2,5 ore 
Data: sabato 28 marzo
Orario: dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala A) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 4; max 6
Quota di partecipazione: 25 €/cad 
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 25 marzo
) 46. CORSO DI MTB “MUNTA E CALA BIKE STAGE”
Giovani e adulti dai 15 anni in su (MTB muscolari e e-bike)
Nel corso si affronteranno in sella le posizioni e tecniche di base 
per la progressione in sicurezza sui sentieri di montagna, l’uso 
della bicicletta come attrezzo a disposizione dei bikers, nozioni 
di base di meccanica, regolazione e manutenzione della bici. Per 
info: Tiziano 348.5678025 
Responsabile: Tiziano Dones
N° incontri: 3 incontri da 3 ore/cad
Date: proposti i giorni: sabato 4, 11, 18 aprile. Date variabili in base 
al meteo e alle esigenze dei partecipanti. 
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Luogo di svolgimento: Sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa 
Maria 3 - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 4; max 8
Quota di partecipazione: 80 €/cad (agevolazioni per familiari 70 
€/cad)
Materiali da portare: MTB anche “base” ma in perfetta efficienza; 
obbligatorio casco, occhiali, guanti, piccolo zainetto (svolge anche 
funzione di paraschiena)
Termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 1 aprile

E



CATEGORIE DELLE PROPOSTE: ) BAMBINI - RAGAZZI ) ARTE ) CULTURA ) SPORT ) SVAGO ) SALUTE - BENESSERE ) PSICOLOGIA ) SERATE DIVULGATIVE ) LINGUE

diSQuoLa

    agiAM
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA FINO A ESAURIMENTO POSTI - MINIMO 8 PARTECIPANTI
INFO +39 338 6144523 · blinkcircolomagico@gmail.com · blinkcircolomagico.it
Tutte le lezioni si svolgono a Dronero (CN) nel Teatrino Blink di via IV Novembre, 7

TERMINE LEZIONI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020 ·  IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

  • iL PENSIERO del MAGO
• Matemagia

MENTALISMO 
  • CARTOmagia

• STORIA della Magia
• Magia in SCENA 

• CLOSE-Up 
• STREET Magic

• MANIPOLAZIONE• Magia per BAMBINI

Con Trabük,
 Ospiti speciali, 

e i maghi di Blink!

A Dronero,
10 lezioni, 10 temi,
dal 19 novembre, dalle ore 21 alle 23 circa, 
solo per 10 appassionati dai 16 anni in su... 

Entra anche tu a far parte del “Circolo Magico più felice del mondo“!
Iscrizione e calendario lezioni su blinkcircolomagico.it

ANNO MAGICO

 2019-20

patologie caratterizzate da una alterazione delle abitudini alimentari e 
da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. 
Insorgono prevalentemente durante l’adolescenza e colpiscono soprat-
tutto il sesso femminile. I comportamenti tipici di un disturbo dell’ali-
mentazione sono: la diminuzione dell’introito di cibo, il digiuno, le crisi 
bulimiche (ingerire una notevole quantità di cibo in un breve lasso di 
tempo), il vomito per controllare il peso, l’uso di anoressizzanti, lassativi 
o diuretici allo scopo di controllare il peso, un’intensa attività fisica. Al-
cune persone possono ricorrere ad uno o più di questi comportamenti, 
ma ciò non vuol dire necessariamente che esse soffrano di un disturbo 
dell’alimentazione.
Responsabile: Maura Acconci
Relatori: Dott.ssa Rosanna Saragò e Dott.ssa Daniela Massimo 
N° Incontri: 1 incontro da 2 ore
Date: mercoledì 20 maggio
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Luogo di svolgimento: Salone Polivalente (Sala A) - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 10

Quota di partecipazione: gratuito
Termine di iscrizione: lunedì 18 maggio

) 52. CORSO DI LOGICA
La logica sta alla base del pensiero razionale e valuta la pura capacità di 
ragionamento a prescindere dalle conoscenze, Quesiti di logica sono 
presenti nelle prove di ammissione all’università o nei concorsi pubblici 
e lasciano spesso disorientati. Il corso vuole sviluppare le strategie per 
affrontarli con sicurezza e successo. 
Responsabile: Roberto Demaria  
N° Incontri: 5 incontri da 2 ore/cad 
Date: mercoledì 1, 8, 15, 22, 29 luglio
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Luogo di svolgimento: Biblioteca - Dronero
N° partecipanti ammessi: min 5; max 20
Quota di partecipazione: 50 €/cad 
Materiali da portare: carta e penna
Termine di iscrizione e versamento quota: lunedì 29 giugno

SPAZIO FAMIGLIE - TERRAZZA TEATRO 
ORE > 21:00

Giovedì 24 ottobre - ore 21
Carboidrati-proteine-grassi: 
quali preferire per un fisiologico funzionamento 

dell’organismo 
Giovedì 14 novembre - ore 21

Rinforzare le difese 
immunitarie 

anche con il cibo. 
Cenni sul microbiota intestinale 

Giovedì 5 dicembre - ore 21
Partire con slancio: 

la giusta colazione 
Sarà con noi la Dott.ssa Donatella Giorgis  Ingresso libero

ISTITUTO ALBERGHIERO - VIA VALLE MAIRA, 19 
ORE > 17:00 - 18.30

Martedì 17 dicembre
Le ricette del Natale

Giovedì 13 febbraio
Le ricette del Carnevale

Giovedì 7 maggio
Le ricette 

per la Festa della Mamma 
  10 Euro a coppia (per ogni incontro) + Tessera dell’Associazione 

(Min. 10 iscritti /max 15)
Nota: le iscrizioni devono pervenire 20 giorni prima 
di ogni appuntamento a: familiae.info@gmail.com

o al numero 329 004 2442

“Chi ben  
comincia…”  

Perché la salute si costruisce anche a tavola

Mamma+Bimba o Bimbo
Papà + Bimba o Bimbo

Nonno o Nonna + Bimbo o Bimba

Piccoli + Grandi
in Cucina  

IN COLLABORAZIONE CON 
L'IIS ALBERGHIERO VIRGINIO DONADIO

Per questi corsi e iniziative Il tesseramento al programma Acculturiamoci non è obbligatorio.

S T A M P A P R O G E T T O  G R A F I C O

F



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(i campi contrassegnati con * sono obbligatori)
Il/la sottoscritto/a *___________________________________________________________________
 via *_________________________________________________________________________
tel. / cell. *____________________________________________________________________________________
e-mail *_______________________________________________________________________________________

chiede l’iscrizione al corso di:

 1. SALSA CUBANA E BACHATA di Pasquale Manti 
Quota di partecipazione 80 € - termine di iscrizione mercoledì 30 ottobre
 2. GINNASTICA DOLCE di Isaia Luisanna 
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione sabato 2 novembre
 3. A) QI GONG TERAPEUTICO SALUTISTICO di Annamaria Cuffia 
Quota di partecipazione 60 € – termine di iscrizione sabato 2 novembre
 3. B) QI GONG TERAPEUTICO SALUTISTICO di Annamaria Cuffia 
Quota di partecipazione 110 € - termine di iscrizione venerdì 7 febbraio
 4. LA DIFESA PERSONALE PER TUTTI di Diego Penone 
Quota di partecipazione 40 € - termine di iscrizione sabato 2 novembre
 5. SALSA PORTORICANA E BACHATA di Pasquale Manti 
Quota di partecipazione 80 € - termine di iscrizione sabato 2 novembre
 6. A) YOGA ARMONICO di Raffaella Napoli 
Quota di partecipazione 70 € (agevolazione familiari 60 €) - termine di iscrizione sabato 2 novembre
 6. B) YOGA ARMONICO di Raffaella Napoli
Quota di partecipazione 70 € (agevolazione familiari 60 €) – termine di iscrizione sabato 14 dicembre
 7. UN POC A PR’UN, LA LETTURA OCCITANA PER TUTTI di Rosella Pellerino - Espaci Occitan  
Partecipazione gratuita (contributo legge 482/99) | no obbligo tessera - termine di iscrizione sabato 2 novembre
 8. PARLIAMO MEGLIO L’ITALIANO di Alberto Romussi 
Quota di partecipazione 80 € - termine di iscrizione sabato 2 novembre
 9. TEDESCO FACILE, CORSO PRINCIPIANTI BASE di Ursula Romussi 
Quota di partecipazione 135 € - termine di iscrizione sabato 2 novembre
 10. APPUNTI E SPUNTI PER UNA STORIA DELLA STREGONERIA di Paolo Roberto Poggio
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione sabato 2 novembre
 11. LE ORIGINI DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA OCCIDENTALE di Alberto Romussi 
Quota di partecipazione 50 € - termine di iscrizione sabato 9 novembre
 12. SCACCHI PER TUTTE LE ETÀ, DALLE BASI ALL’AGONISMO di Bruno Savion 
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione sabato 9 novembre
 13. CORSO LAMPO DI TEDESCO PER ALBERGATORI E RISTORATORI di Ursula Romussi 
Quota di partecipazione 100 € - termine di iscrizione lunedì 11 novembre
 14. CORSO DI POTATURA DI ROSE E PIANTE ORNAMENTALI di Alessandro Corbellini 
Quota di partecipazione 20 € - termine di iscrizione lunedì 11 novembre
 15. L’OFFICINA DEL MAGO AL MUSEO MALLÈ di Ivana Mulatero - Museo Mallè/Espaci Occitan  
Partecipazione gratuita (ingresso intero 3 €, ridotto 2 €) | no obbligo tessera - termine di iscrizione mercoledì 13 novembre
 16. MATITE, COLORI E PENNELLI di Laila Cavallo 
Quota di partecipazione 125 € - termine di iscrizione lunedì 18 novembre
 17. ENGLISH CONVERSATION di Roberto Demaria 
Quota di partecipazione 120 € - termine di iscrizione lunedì 18 novembre
 18. LA GINNASTICA DEL RESPIRO, INCONTRO ESPERIENZIALE di Patrizia Revello 
Quota di partecipazione 10 € - termine di iscrizione lunedì 18 novembre
 19. BANGLADESH, IMMAGINI DI POVERTÀ di Bartolomeo Dalmasso 
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione lunedì 18 novembre
 20. PROVIAMO A DISEGNARE COME I “GRANDI” (bambini 7-13 anni) di Laila Cavallo 
Quota di partecipazione 135 € - termine di iscrizione mercoledì 20 novembre
 21. SPAGNOLO BASE di Roberto Demaria 
Quota di partecipazione 110 € - termine di iscrizione sabato 23 novembre
 22. A CHE GIOCO GIOCHIAMO di Sonia Chiardola 
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione lunedì 25 novembre
 23. IL CANE, TEORIA E PRATICA di Maurizio Luppi 
Quota di partecipazione 5 € - termine di iscrizione lunedì 25 novembre
 24. NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO di Luca Ferrione, Romina Ferrando, Lorenzo D’Acquisto
Partecipazione gratuita | no obbligo tessera - termine di iscrizione sabato 30 novembre presso la sede C.R.I. di Dronero
 25. LE PRATICHE TERAPEUTICHE DI QI-GONG PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE ONCOLOGICHE di Annamaria Cuffia 
Quota di partecipazione 70 € - termine di iscrizione mercoledì 4 dicembre
 26. RIMEDI NATURALI PER SPEGNERE L’INFIAMMAZIONE di Patrizia Revello 
Quota di partecipazione 10 € - termine di iscrizione lunedì 9 dicembre
 27. SONEM OCCITAN di Luca Pellegrino
Partecipazione gratuita | no obbligo tessera - termine di iscrizione mercoledì 8 gennaio
 28. TI-SANA di Marta Spada 
Quota di partecipazione 15 € - termine di iscrizione mercoledì 15 gennaio
 29. TEDESCO FACILE, SECONDO CORSO PRINCIPIANTI BASE di Ursula Romussi 
Quota di partecipazione 135 € - termine di iscrizione sabato 25 gennaio



 30. GIARDINO E ORTO, UNA PASSIONE DA COLTIVARE di Livio Piumatto 
Quota di partecipazione 50 € - termine di iscrizione lunedì 3 febbraio
 31. MASSOTERAPIA, CARTOMANZIA, FITOTERAPIA E COMUNICAZIONI METAFONICHE di Anna Bruna Renaldi, Grazia Sonia Giordano, Maria Vitoli 
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione mercoledì 5 febbraio
 32. RIMEDI ERBORISTICI PER L’INVERNO di Marta Spada 
Quota di partecipazione 15 € - termine di iscrizione lunedì 10 febbraio
 33. I FIORI DI BACH PER LA PAURA E IL PANICO di Patrizia Revello 
Quota di partecipazione 10 € - termine di iscrizione lunedì 10 febbraio
 34. LEZIONI-CONCERTO SULLA MUSICA OCCITANA di Luca Pellegrino
Partecipazione gratuita | no obbligo tessera - termine di iscrizione mercoledì 19 febbraio
 35. CORSO BASE DI CESTERIA IN SALICE di Esteve Anghilante 
Quota di partecipazione 50 € - termine di iscrizione mercoledì 26 febbraio
 36. LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-2020): 250 ANNI E NON LI DIMOSTRA! di Andrea Bissi
Quota di partecipazione 15 € - termine di iscrizione sabato 29 febbraio
 37. LE ERBE DELLE DONNE di Marta Spada
Quota di partecipazione 15 € - termine di iscrizione lunedì 2 marzo
 38. CHANTEM OCCITAN di Luca Pellegrino
Partecipazione gratuita | no obbligo tessera - termine di iscrizione lunedì 2 marzo
 39. ALLA RICERCA DEL GESÙ STORICO di Angelo Fracchia
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione mercoledì 4 marzo
 40. CORSO AVANZATO DI CESTERIA IN SALICE di Esteve Anghilante 
Quota di partecipazione 50 € - termine di iscrizione mercoledì 4 marzo
 41. PROVIAMO A PITTURARE COME I “GRANDI” (bambini 7-13 anni) di Laila Cavallo 
Quota di partecipazione 165 € - termine di iscrizione mercoledì 4 marzo
 42. LE CINQUE TRASFORMAZIONI DELL’ENERGIA SECONDO I PRINCIPI DELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE di Gianpaolo Minio
Quota di partecipazione 110 € - termine di iscrizione venerdì 13 marzo / quota di partecipazione 165 € -termine di iscrizione mercoledì 4 marzo
 43. DI FIABA IN FIORE di Sonia Chiardola e Marta Spada 
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione sabato 21 marzo
 44. CAPELLI, COMANDO IO! di Luana Taricco 
Quota di partecipazione 35 € - termine di iscrizione lunedì 23 marzo
 45. CORSO BASE DI CESTERIA PER BAMBINI (bambini 7-12 anni)  di Esteve Anghilante 
Quota di partecipazione 25 € - termine di iscrizione mercoledì 27 marzo
 46. CORSO DI MTB “MUNTA E CALA BIKE STAGE”, MTB MUSCOLARI E E-BIKE (dai 15 anni in su)  di Tiziano Dones 
Quota di partecipazione 80 € (agevolazione familiari 70 €)  - termine di iscrizione mercoledì 1 aprile
 47. CUCIRE A MANO di Maria Luigia Rossi 
Quota di partecipazione 30 € - termine di iscrizione mercoledì 1 aprile
 48. RIFLESSIONI DI PSICO-TREKKING di Sonia Chiardola
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione mercoledì 15 aprile
 49. CORSO BASE INTENSIVO DI E-MTB “NON BASTA DIRE E-BIKE!” di Tiziano Dones 
Quota di partecipazione 60 € (agevolazione familiari 50 €) - termine di iscrizione mercoledì 6 maggio
 50. “E-TRAIL!” CORSO INTENSIVO DI E-MTB – LIVELLO INTERMEDIO di Tiziano Dones 
Quota di partecipazione 70 € (agevolazione familiari 60 €) - termine di iscrizione mercoledì 13 maggio
 51. I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, IMPARARE A CONOSCERLI PER POTERLI PREVENIRE di Dott.ssa Rosanna Saragò e Dott.ssa Daniela Massimo
Partecipazione gratuita - termine di iscrizione lunedì 18 maggio
 52. CORSO DI LOGICA di Roberto Demaria 
Quota di partecipazione 50 € - termine di iscrizione lunedì 29 giugno

Per l’iscrizione ai corsi dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero, dell’Associazione Clandestino, dell’Associazione Voci del Mondo, dell’Istituto Civico Musi-
cale, dell’Associazione Espaci Occitan e della Squola di Magia rivolgersi direttamente alle loro segreterie. 

Sono a conoscenza che per la partecipazione ai corsi è obbligatorio il preventivo tesseramento al programma “Acculturiamoci 2019/2020” (esclusi quelli dove l’assenza dell’obbligo è 
espressamente scritta) da effettuarsi presso l’Ufficio Turistico Valle Maira, sito a Dronero - Piazza XX Settembre 3. Il costo della tessera è di 10 €. Per i corsi a pagamento, al costo della 
tessera dovrà essere aggiunta la relativa quota di partecipazione che dovrà essere versata entro i termini di iscrizione indicati. Non saranno ammesse iscrizioni oltre il termine. I corsi 
che non raggiungeranno il numero minimo di iscritti saranno annullati e le eventuali quote di partecipazione versate verranno restituite.

Dronero, li ______________________              Firma _____________________________________     ________

Presa visione e ulteriori consensi dell’interessato
(artt. 6-8 del Reg.(UE) 2016/679)

Ai sensi del Reg. (UE)2016/679, io sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità di:

conferma di aver preso atto dell’informativa ricevuta relativa al trattamento (per l’amministrazione, la gestione, l’organizzazione, lo svolgimento e l’attività didattica, le valutazioni 
derivanti dall’iscrizione, e per la comunicazione di informazioni di servizio), mediante strumenti elettronici e non, in Italia, in UE ed eventualmente al di fuori, adottando tutte 
le misure di sicurezza necessarie, dei dati personali richiesti per l’adesione al progetto “Acculturiamoci”.

Inoltre

Luogo_________________________data_____________________________

Cognome__________________________________________Nome__________________________________________

         Firma leggibile_______________________________________  

PER ULTERIORI INFO:
Ufficio Turistico - Consorzio Turistico Valle Maira / Piazza XX Settembre 3, Dronero Tel. 0171 917080 - info@visitvallemaira.it / www.visitvallemaira.it

 Titolare della responsabilità genitoriale di __________________________ su cui esercita la responsabilità genitoriale, dichiarando, 
sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000 di aver rilasciato codesta autorizzazione in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile d’accordo con l’altro genitore ove sia presente

 Soggetto interessato

 Acconsento

 Autorizzo

 Autorizzo

 Non acconsento    

 Non autorizzo

 Non autorizzo

al trattamento dei dati personali per finalità funzionali all'attività progettuale che comprendono il trattamento di dati appartenenti a 
categorie particolari di dati personali.
la comunicazione a terzi, autonomi titolari, quando questa sia funzionale alla realizzazione dei servizi stessi o per tutelare, salvaguardare 
o favorire i miei interessi.
il trattamento dei soli dati personali per promozione, servizi e per la rilevazione del grado di soddisfazione, invio di Newsletter.



CATEGORIE DELLE PROPOSTE: ) BAMBINI - RAGAZZI ) ARTE ) CULTURA ) SPORT ) SVAGO ) SALUTE - BENESSERE ) PSICOLOGIA ) SERATE DIVULGATIVE ) LINGUE

LE PROPOSTE 
DEL CIRCOLO CULTURALE 
CLANDESTINO

Ogni attività è vincolata al tesseramento al Circolo (tessera annuale 15€ - gratis per i bambini sotto i 13 anni) e si svolgerà presso 
i locali del Circolo Culturale ClanDestino – all’interno della sala polivalente Milli Chegai - p.zza Martiri della Libertà, 7 Dronero

X Lingua tedesca – livello principiante (60ore)
X Addetto impianti elettrici industriali

Tecniche di automazione con PLC (70 ore) 
X Tecnologie Cad - 3D (60 ore)
X Tecnologie avanzate di Cad  (30 ore)
X Ristorazione – Elementi di degustazione vini 

e abbinamento enogastronomico (50 ore)
X Interventi assistiti con animali (I.A.A.)

livello propedeutico (21 ore)
X Lingua francese livello pre-intermedio (60 ore)
X Elementi di risparmio energetico 

nella vita quotidiana e professionale (16 ore)

Rivolgiti alla Segreteria del Centro di Dronero 
in Via Meucci, 2 per info su costi e orari, 
oppure telefona al numero 0171 918027 
Per ulteriori altri corsi tecnici consultare il sito 
www.afpdronero.it

X Elementi per l’ottimizzazione 
dei costi energetici nelle PMI (40 ore)

X Coadiutore del cane – livello base (56 ore)
X Elementi di Webmarketing turistico (30 ore)
X Elementi di gestione delle strutture 

ricettive extralberghiere (30 ore)

I CORSI PROPOSTI
DALL’AZIENDA DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DI DRONERO

1. LO SPAZIO DENTRO - Incontri di meditazione
Da lunedì 07 ottobre 2019 tutti i lunedì dalle 19:00 alle 20:30
Indispensabili vestiti comodi, calzettoni e curiosità... nient’altro
Per info: 340 6732895 Laura
 
2. PER CORPO E VOCE - Laboratorio teatrale
Da giovedì 10 ottobre 2019 tutti i giovedì dalle 20:00 alle 22.00
indispensabili vestiti comodi e calzettoni si giocherà col corpo, la voce 
e altri corpi e altre voci. Per non cercare il giusto o lo sbagliato, ma la 
propria chiarezza. Per info: 340 8041961 / teatrodellarana@gmail.com

3.LANA TRA LE MANI IV
Corsi di apprendimento delle tecniche di infeltrimento della lana con 
sapone naturale e acqua. Laboratorio per adulti e per bambini struttura-
to in 4 appuntamenti mattutini o pomeridiani il mercoledì e il sabato del 
mese di Giugno 2020 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Le date verranno concordate con gli iscritti una volta raccolte le adesioni.

Ogni appuntamento avrà il costo di 10€ per persona e prevede un 
approccio base e di approfondimento alle tecniche di lavorazione del 
feltro. Negli stessi giorni è possibile iscriversi a corsi personalizzati da 
concordare tramite mail per il costo e l’orario. Insegnante Romina Do-
gliani mastra feltraia della valle stura - www.rominadogliani.it 
Per info:  rominafeltro@gmail.com Cell: 329 2277016

4.  GARGARISMI - Spazio estemporaneo di sperimentazione teatrale 
Dal 19 ottobre, un sabato al mese, 15.00 - 19.00 Per info: 328 866 4130 Silvio 
5. TAHI CHI - QUI GONG - Approccio all’arte marziale della lentezza e 
dell’equilibrio. Adatta a tutte le età e praticabile per tutta la vita.
Da martedi 08 Ottobre 2019 - tutti i martedi dalle 19.30 alle 20.30
Istruttrice: Maria Pia Porracchia. Pratica l’Arte del Chi dal 1995 ed inse-
gna dal 2006. Per info: Cell. 349 2622504 / e-mail: pia.tantien@libero.it
 
PER I BAMBINI
6. POMERIGGI DUNGEON & DRAGONS
Per avvicinare i ragazzi al gioco di ruolo partendo da quello più 
classico e storico, con l’ausilio e la guida di un Master (il presidente 
del ClanDestino) che guiderà e gestirà gli avventurieri nei meandri 
dei mondi Fantasy di questo universo da esplorare con la propria 
immaginazione. ogni ultimo sabato del mese, 14:30 - 17:30. 
Responsabile: Dino cell. 339 7838327

Per questi corsi e iniziative Il tesseramento al programma Acculturiamoci non è obbligatorio.

Per questi corsi Il tesseramento al programma Acculturiamoci non è obbligatorio.

CORSO DI CULTURA 
E LINGUA OCCITANA I LIVELLO
Breve approccio alle varietà occi-
tane della Val Maira e del Cuneese: 
lessico, conversazione e cenni delle 
principali regole grammaticali.
Relatore: Rosella Pellerino
Struttura del corso: numero incontri 
6 da 2 ore/cad
Date di svolgimento: mercoledì 
08/15/22/29 gennaio 2020 e 5/12 
febbraio 2020
Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Numero partecipanti ammessi: min 5 
max 25
Partecipazione: gratuita 
Luogo: sede di Espaci Occitan, Via 
Val Maira, 19 - Dronero

CORSO DI CULTURA 
E LINGUA OCCITANA III LIVELLO
Scrittura in grafia classica e Escolo 
dou Po, lettura di etnotesti nelle 
diverse varietà di occitano per chi 
ha completato il 2° livello.
Relatore: Rosella Pellerino
Struttura del corso: numero incontri 
4 da 2 ore/cad
Date di svolgimento: mercoledì 
1/8/15/22 aprile 2020
Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Numero partecipanti ammessi: min 5 
max 25
Partecipazione: gratuita 
Luogo: sede di Espaci Occitan, Via 
Val Maira, 19 - Dronero

CORSO DI CULTURA 
E LINGUA OCCITANA II LIVELLO
Regole di letto-scrittura, approccio 
alle grafie classica e Escolo dòu Po, 
conversazione per chi ha comple-
tato un percorso di I livello.
Relatore: Rosella Pellerino
Struttura del corso: numero incontri 
6 da 2 ore/cad
Date di svolgimento: mercoledì 
19/26 febbraio 2020 e 4/11/18/25 
marzo 2020
Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Numero partecipanti ammessi: min 5 
max 25
Partecipazione: gratuita 
Luogo: sede di Espaci Occitan, Via 
Val Maira, 19 - Dronero

Per iscrizioni e informazioni:
tel. 0171 904075 
segreteria@espaci-occitan.org
www.espaci-occitan.org




