“...l’uomo non vive di solo pane.
C ’è dei beni che sono maggiori del pane e della casa.
Questo tipo di beni chiamerò ora Istruzione...”

Don Lorenzo Milani
(Lettera a E. Bernabei)

Gli incontri si svolgono a Brossasco
presso Segnavia - Porta di Valle
Iscrizioni entro il 25 GENNAIO 2012
presso Segnavia - Porta di Valle
tel. 0175 689629
segnavia@interfree.it

SEGNAVIA Porta di Valle
12020 Brossasco (CN)
tel. 0175 689629
segnavia@interfree.it
www.segnavia.piemonte.it
COMUNITÀ MONTANA Valli del Monviso
Ufficio Turismo e Cultura
Sede operativa di Frassino
Piazza Marconi 5
tel. 0175 970640 / 0175 970611
info@vallevaraita.cn.it
www.vallevaraita.cn.it

per l’intero corso
per una singola lezione

(prenotazioni entro il giorno precedente)
Medaglia d'oro al Valore Civile

Le lezioni si svolgeranno con cadenza quindicinale
il sabato dalle 16 alle 18,30

PORTA DI VALLE - BROSSASCO (CN)

PER INFORMAZIONI

Viatge dins la cultura progetto finanziato ex L.R. 11/2009

Graph Art - Manta

€ 10,00
€ 3,00

Medaglia d'oro al Valore Civile

Il Piemonte e la gente
e la cultura delle sue montagne
GENNAIO - APRILE 2012

Mauro Bergiotti
Assessore alla Cultura della Comunità Montana
Valli del Monviso

Porgo un cordiale saluto e un sentito
ringraziamento, a nome mio personale e della
Comunità Montana, a tutti i partecipanti al
primo corso dell’Università del tempo libero.
In un momento storico in cui l’interscambio
tra popoli e costumi diviene sempre più
frequente e fonte di reciproco arricchimento,
la conoscenza della storia e dei luoghi dove
siamo nati ci rende più sicuri e consapevoli.
A questo scopo invitiamo tutti, dai 10 ai 99
anni, ad iscriversi a questo primo corso
dell’Università del tempo libero.
Esperti relatori ci guideranno nella storia del
Piemonte, tra le lingue e le religioni minoritarie,
tra i regnanti sabaudi e le autonomie degli
Escarton, tra le musiche e i popoli che hanno
segnato le epoche.

Il Piemonte e la gente
e la cultura delle sue montagne
Sabato

28 gennaio 2012 ore 16,00

Viaggio tra le lingue minoritarie del Piemonte
Prof. Sergio Gilardino
Sabato

11 febbraio 2012 ore 16,00

Tra Liguri e Celti nel Piemonte sud-occidentale
Prof. Almerino De Angelis
Sabato

25 febbraio 2012 ore 16,00

Storie di uomini e donne di casa Savoia
tra valichi alpini e corti d’Europa
Prof.ssa Nadia Lovera
Sabato

10 marzo 2012 ore 16,00

Valdesi e altri: il plurale da problema a risorsa

Sabato

24 marzo 2012 ore 16,00

1343 - 1713 Gli Escartons
L’autonomia dei “Franco-borghesi”
Prof. Bruno Usseglio
Sabato

14 aprile 2012 ore 16,00

I Walser

Gli uomini delle alte montagne
Prof. Paolo Crosa Lenz
Sabato

28 aprile 2012 ore 16,00

Ratatouille musicale

Notizie e curiosità sulla musica piemontese, d’OC e non solo,
golosamente servite ed impreziosite da delicate “note” speziate
Prof. Antonio Ferrara - Prof. Mattia Sismonda

Prof. Franco Barbero
Extra corso - da decidere tra i partecipanti

Viaggio studio tra regge e montagne

