
ACVC
Roveredo Ticino
Tel.: +41 91 943 26 59
E-mail: info@acvc.ch
Aperto lunedì e sabato: 14:00–17:00

CDE
viale Stefano Franscini 30a
6500 Bellinzona
Tel.: +41 91 814 14 50
E-mail: decs-cde@ti.ch

Invito alla presentazione del volume

Documenti orali della 
Svizzera italiana 5
Capriasca, Val Colla e sponda 
sinistra del Cassarate
Prima parte – Capriasca
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 Sono socio dell’ACVC

 Desidero diventare socio dell’ACVC  
 (CHF 20.– di tassa sociale)

 Partecipo alla serata di presentazione n. persone 

 Ritiro il volume il 3 giugno 2016 n. copie  

Ritiro il volume a:

 Roveredo 

 Bellinzona  

 Desidero ricevere il volume DOSI 5   n. copie 
 per posta al prezzo di CHF 48.–  
 (+ spese di spedizione) 

  

Il volume, accompagnato da un CD audio con le 
riproduzioni delle testimonianze dialettali, è in vendita 
a CHF 48.– nelle librerie.
Il libro si può acquistare o ritirare anche presso la sede 
dell’Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla o può 
essere ordinato al Centro di dialettologia e di etnografia.
I soci dell’ACVC e coloro che parteciperanno alla serata 
di presentazione possono acquistare il volume al prezzo 
speciale di CHF 43.–

Nome e cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

La comunicazione può essere fatta ai recapiti tel. 091 814 14 50, 
e-mail decs-cde@ti.ch o inviando il tagliando a Centro di dialettologia 
e di etnografia, viale Stefano Franscini 30a, 6500 Bellinzona

Il Centro di dialettologia e di etnografia
e l’Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla
sono lieti di invitarla 

Interverranno
 
Andrea Pellegrinelli Sindaco di Capriasca
Carla Borla Presidente onoraria dell’Associazione memoria audiovisiva di Capriasca e Val Colla
Franco Lurà Direttore del Centro di dialettologia e di etnografia
Giuseppe Polimeni Professore di Linguistica italiana all’Università di Milano
Nicola Arigoni e Mario Vicari Autori del volume

Seguirà un rinfresco

venerdì 3 giugno 2016 alle ore 18.15 
presso le scuole elementari di Tesserete (ex caserma)
alla presentazione del libro
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