Cu la colaborazion dal

Cul jutori de

Comun di Tavagnà

La Societât Filologjiche Furlane e organize un

Cors pratic
di lenghe furlane
Une ocasion par aprofondî la cognossince de lenghe e de culture furlane. I
argoments des lezions a saran la grafie uficiâl de lenghe furlane, nozions
di gramatiche e di sintassi, leturis e esercitazions.
Il cors, gratuit, al è di 13 incuintris (un par setemane) di 2 oris ognidun,
ogni lunis, tacant di lunis ai 10 di Fevrâr dal 2020.
Il cors al partìs se si rive a vê almancul 15 iscrits.
Il modul di iscrizion si lu domande ae direzion di pueste:
lenghe.furlane@comune.tavagnacco.ud.it o si lu cjate tal sît dal Comun:
www.comune.tavagnacco.ud.it (te sezion “Gnovis”)
Lezions:

LUNIS

des 5 aes 7
dopomisdì

Biblioteche Comunâl
vie G. Mazzini 9 a Felet

E insiorarà il moment dal inizi dal cors, lunis ai 10 di Fevrâr a 5
dopomisdì, la scritore Novella Del Fabbro che e fevelarà di
“Cidulos in Cjargno”
Lis iscrizions si cjapin sù dentri di vinars ai 7 di Fevrâr dal 2020
li dal Ufici Istruzion e Culture dal Comun di Tavagnà, vie Mazzini 9
tel. 0432 577300
e-mail: lenghe.furlane@comune.tavagnacco.ud.it
L’atestât di frecuence al ven dât a cui che al frecuente almancul il 70% des oris di lezion.

Con la collaborazione del

Con il sostegno di

Comune di Tavagnacco

La Società Filologica Friulana organizza un

Corso pratico
di lingua friulana
Un'occasione e un’opportunità per approfondire la conoscenza della
lingua e della cultura friulana. Gli argomenti delle lezioni riguarderanno la
grafia ufficiale della lingua friulana, nozioni di grammatica e di sintassi,
letture ed esercitazioni. Il corso, gratuito, si articolerà in 13 incontri da 2
ore ciascuno, con cadenza settimanale, ogni lunedì a partire da lunedì 10
febbraio 2020. Il corso parte con un minimo di 15 iscrizioni.
E’ possibile richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail:
lenghe.furlane@comune.tavagnacco.ud.it o scaricarlo dal sito internet
istituzionale: www.comune.tavagnacco.ud.it (sezione “Notizie”)
Svolgimento delle lezioni:

LUNEDÌ

ore 17 - 19

Biblioteca Comunale
via Mazzini 9 - Feletto U.

La prima lezione di lunedì 10 febbraio alle ore 17.00 vedrà la
partecipazione della scrittrice Novella Del Fabbro che parlerà
della tradizione “Cidulos in Cjargno”
Le iscrizioni devono essere presentate entro venerdì 7 febbraio 2020
all’Ufficio Istruzione e Cultura del Comune di Tavagnacco, via Mazzini 9
tel. 0432 577300;
e-mail: lenghe.furlane@comune.tavagnacco.ud.it
L'attestato di partecipazione viene rilasciato a chi frequenta almeno il 70% delle ore di lezione

