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CULTURA

Contributi a 22 enti e associazioni per la valorizzazione
del patrimonio linguistico
Elenco approvato dalla Giunta provinciale
Cuneo – Sono 22 gli enti e le associazioni culturali che beneficeranno dei
contributi 2007 per la tutela, valorizzazione, promozione della conoscenza
dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte. L'elenco è stato approvato
dalla Giunta provinciale. All'associazione “Vastera-Uniun de tradisiun
brigasche”, di Briga Alta, andranno 750 euro, per la pubblicazione della rivista
omonima e l'organizzazione dell'incontro Terra Brigasca; alla Pro loco di
Canale, 500 euro, per il concorso letterario “Arzigh”; all'istituto comprensivo
“Maria Riberi” di Caraglio, 750 euro, per insegnamenti integrativi di lingua e
cultura nella pluriclasse di Sancto Lucio de Coumboscuro; all'associazione
culturale “Teatrando” di Cuneo, 750 euro, per la XII rassegna concorso del
teatro piemontese; al Comune di Cuneo, 750 euro, per il laboratorio per la
valorizzazione della tradizionale occitana; al liceo classico Pellico di Cuneo,
750 euro, per il corso di piemontese 2006/2007; alla scuola media unificata di
Cuneo, 750 euro, per il progetto sullo studio delle lingue e delle culture delle
minoranze linguistiche; alla Comunità montana Valle Stura, 2.000 euro, per la
ricerca sulla toponomastica del Piemonte montano e la pubblicazione “La vita
dei pastori”; all'associazione culturale “E Kyè” di Frabosa Soprana, 1.250 euro,
per l'organizzazione della XXV festa del Kyè, il concorso di poesia e la raccolta
“I fiori del Kyè”; Al “Nido dell'aquila” centro per lo studio delle culture
brigasca e delle Alpi Liguri con sede a Genova, 750 euro, per ricerche sul
territorio, un glossario e la pubblicazione di una rivista; all'associazione “Note e
Natura” di Lequio Berria, 500 euro, per il corso di educazione alla tradizione
locale; all'associazione culturale “L'Arvangia” di Mango, 2.000 euro, per il
trekking culturale, il premio letterario “Reis Encreuse” e una serie di incontri di
animazione; alla Consulta provenzale di Mondovì, 750 euro, per incontri
culturali e didattici sul provenzale alpino; all'associazione “Amici di piazza” di
Mondovì, 750 euro, per il concorso di poesia “Salutme l'Moro”, vija e
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pubblicazione di un volume; alla “Gioventù Piemonteisa” di Odalengo Grande
(Alessandria), 750 euro, per l'edizione di volumi in lingua piemontese e attività
varie di linguistica generale; all'associazione culturale “Vou Recourdaou” di
Oncino, 1.250 euro, per la realizzazione dell'8° quaderno sulle parlate locali,
l'organizzazione di una giornata d'incontro e la realizzazione di una mostra
fotografica; all'associazione culturale “I Reneis” di Ostana, 1.250 euro, per la
pubblicazione di un quaderno bilingue e la gestione del museo “Ostana Alta
Valle Po” e manutenzione percorsi escursionistici e organizzazione mostre; alla
compagnia del “Birun” di Peveragno, 1.250 euro, per spettacoli di musica e
danza; al Comune di Sampeyre, 4.000 euro, per la Baio 2007; alla Comunità
montana Valle Varaita, 2.000 euro, per “Viatge dins la cultura” e “A temp de
Viola”; al Comune di Savigliano, 500 euro, per l'8° rassegna teatrale in
piemontese; all'associazione culturale “il nostro teatro” di Sinio, 750 euro, per
la rappresentazione “Sambajon” e la pubblicazione del “Quaderno del nostro
tempo”. (38-649kc07)
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