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TITOLI DI STUDIO
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Dottorando in Lettere, XXIX ciclo, presso l’Università di Torino
Dialettologia italiana, geografia linguistica, sociolinguistica
Descrizione grammaticale della parlata di Monastero di Lanzo
Prof. Riccardo Regis

Gennaio 2014 – oggi
Membro della redazione dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale
(ALEPO) – Università di Torino. Responsabili scientifici Prof. Tullio Telmon e Sabina Canobbio.
Gennaio 2014 - Maggio 2015
Collaborazione al Progetto di Ateneo 2011 – Università di Torino: “Cultura e Lingua delle Alpi
Piemontesi” (CLAPie). Responsabile scientifico: Prof. Federica Cugno.
Membro del comitato organizzatore “Lingue e culture della montagna: prospettive di studio e
modalità di trattamento dei dati etnolinguistici”, Torino/Bobbio Pellice, 15-17 maggio 2015.
Febbraio 2015 - Marzo 2015
Soggiorno presso il “Centre de Dialectologie et d'étude du français régional” dell’Université de
Neuchâtel.
Luglio 2013 - Dicembre 2013
Borsa di studio e di addestramento alla ricerca presso la redazione dell’Atlante Linguistico ed
Etnografico del Piemonte Occidentale - Università di Torino.
Caricamento e archiviazione delle inchieste dialettali relative al modulo “Spazio e Tempo”.
Aprile 2011 - Novembre 2011
Tirocinio di 300 ore presso la redazione dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte
Occidentale - Università di Torino.
Conoscenza generale del progetto Alepo, affiancamento nel lavoro di tipizzazione delle forme
dialettali di alcune voci relative al modulo “Il mondo animale”, collaborazione al caricamento dei
dati etno-fotografici relativi al modulo sulla fienagione
ottobre 2013 - ottobre 2015
Associazione culturale “Chambra d’Oc”
Sportello linguistico per la tutela e valorizzazione del francoprovenzale a Carema (To),
realizzazione di un dizionario delle varietà di francoprovenzale piemontesi.
Gestione dello Sportello Linguistico a Carema, progettazione e realizzazione di interventi di
studio e promozione della minoranza linguistica francoprovenzale.
ottobre 2011 - giugno 2012 e ottobre 2012 - giugno 2013
Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero, Comuni di Montà e Canale
Operatore Cam (centro attività per minori) di Montà e Canale
Gestione di attività di doposcuola con bambini di elementari e medie. Assistenza nei compiti e
nel tempo libero; organizzazione di laboratori.
Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche presso l’Università di Torino, con votazione di 110/110
con lode.
Tesi in Dialettologia Italiana dal titolo: “La doppia serie morfologica verbale nel francoprovenzale:
le basse Valli di Lanzo”.

Titolo di studio conseguito

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
Altre lingue conosciute
(competenza scritta e parlata)
CONVEGNI E SEMINARI

Relatore: Prof. Tullio Telmon
Laurea Triennale in Lettere presso l’Università di Torino, con votazione 106/110.
Tesi in Dialettologia dal titolo: “Inchieste dialettali nell’anfizona tra Valle del Tesso e Val Grande di
Lanzo”.
Relatore: Prof. Tullio Telmon
Italiano
Francese e Inglese (B1)

28 aprile 2012 - “Quante identità per il francoprovenzale?”, convegno “A nosta moda. La
situazione del Francoprovenzale: la strada percorsa e quella ancora da fare”, organizzato dal
Comune di Monastero di Lanzo, con il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Torino.
9 ottobre 2013 - “Piemontese tra lingua e dialetti”, ciclo di incontri “Cantieri di cultura”,
organizzato dal Liceo delle Scienze Umane “Leonardo da Vinci” di Alba.
23 ottobre 2013 - “Ricerche in ambito francoprovenzale”, ciclo di incontri “Francoprovenzali di
Puglia: chi sono?”, organizzato dall’”Associazione culturale francoprovenzale di Puglia in
Piemonte”.
6 aprile 2014 - “La ricerca di campo: metodologie e problematiche” (con Aline Pons), incontri
della Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche dell’Università di Torino, curriculum in
dialettologia, geografia linguistica e sociolinguistica.
3 luglio 2014 – “Tra scritto e cantato: le canzoni in occitano dei Lou Dalfin” (con Silvia
Giordano), Convegno internazionale di studi “Dialetto parlato, scritto e trasmesso”, Sappada 25 luglio 2014.
8 settembre 2014 - “Relazione sull’attività svolta nell’anno di dottorato”, comunicazione in
occasione dell’incontro col collegio dottorale, Gauting 8-10 settembre 2014.
8 ottobre 2014 - “Mingià a nostra moda: ricette delle valli francoprovenzali piemontesi”, ciclo di
incontri “Francoprovenzali di Puglia: chi sono?”, organizzato dall’”Associazione culturale
francoprovenzale di Puglia in Piemonte”.
24 ottobre 2014 - “Grammatiche in area francoprovenzale piemontese”, XXXIX Convegno
Annuale della Società Italiana di Glottologia, Siena 23-25 ottobre 2014. Sessione Giovani
Ricercatori.
27-28 marzo 2015 - “Come scrivono gli sportelli linguistici in Piemonte” (con Aline Pons),
Convegno “Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati”, Olomouc (CZ), 27-28 marzo 2015.
Sessione poster.
7 luglio 2015 - “Il lessico delle stelle: denominazioni e motivazioni popolari in area occitana
piemontese”, 7 Obrador de Lingüistica Occitana, Monaco 6-8 luglio 2015.
7 ottobre 2015 - “Presentazione dei lavori dell’ALEPO (Atlante Linguistico ed Etnografico del
Piemonte Occidentale)” (con Aline Pons), ciclo di incontri “Francoprovenzali di Puglia: chi
sono?”, organizzato dall’”Associazione culturale francoprovenzale di Puglia in Piemonte”.
7 novembre 2015 - “Esperimenti di tutela del francoprovenzale in Piemonte: continuità e
originalità rispetto alla realtà occitana” (con Aline Pons), Conférence annuelle du Centre
d’études francoprovençales «René Willien» “Transmission, revitalisation et normalisation”, Saint
Nicolas (AO), 7 novembre 2015.
26 novembre 2015 - “Rappresentare la lingua in una comunità di confine. Grammatica della
parlata di Monastero di Lanzo”, I giornata dell’ASLI per i dottorandi, Firenze, Accademia della
Crusca, 26-27 novembre 2015.
19 dicembre 2015 - “L’esperienza dell’ALEPO (Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte
Occidentale)” Convegno su “Fitonimia e zoonimia popolare”, Ravenna, 18-19 dicembre 2015.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
BENEDETTO MAS, P. (2013), Inchieste dialettali e risvolti sociali nel territorio di Monastero di
Lanzo, in A.A.V.V. (2013), Pagine nuove. Giovani autori per la storia e la cultura delle Valli di
Lanzo - 3, Società Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, pp. 33-47.
BENEDETTO MAS, P. - GIORDANO, S. (2014), Varietà e variabilità di lingua nella canzone in
occitano: il caso dei Lou Dalfin, in MACALUSO, F. (a cura di), La lingua variabile nei testi
letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione, Atti del XIII
Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Palermo, 22-24
settembre 2014).
BENEDETTO MAS, P. - GIORDANO, S. (2015), Tra scritto e cantato: le canzoni in occitano dei
Lou Dalfin, in MARCATO, G. Dialetto scritto, parlato, trasmesso, CLUEP, Padova, pp. 235-242.

BENEDETTO MAS, P. (2015), Recensione a: “Porcellana V. - Diémoz F. (a cura di), (2014),
Minoranze in mutamento. Etnicità, lingue e processi demografici nelle valli alpine italiane,
Alessandria, Edizioni dell'Orso” in «Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano», 37-2013, pp.
154-158.
BENEDETTO MAS, P. (2015), Recensione a “Barbaro M. (2011), Caro pane. Antichi forni e
panificazione per i giorni feriali e per i riti delle feste nelle valli di Lanzo, Lanzo Torinese,
Società Storica delle Valli di Lanzo”, in «Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano», 37-2013,
pp. 158-159.
BENEDETTO MAS, P./PONS, A. (2015), Come scrivono gli sportelli linguistici in Piemonte, poster
presentato al convegno “Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati”, Olomouc (CZ), 27-28
marzo 2015. (vincitore del premio per il miglior poster).
BENEDETTO MAS, P. et alii (a cura di), (2015), L’abisso saussureano e la costruzione delle
varietà linguistiche, Alessandria, Edizioni Dell’Orso.
BENEDETTO MAS, P. (2015), Percepire l’identità: una variabile influente?, in BENEDETTO MAS P.
ET ALII (a cura di), L’abisso saussureano e la costruzione delle varietà linguistiche,
Alessandria, Edizioni Dell’Orso, pp. 125-137.
BENEDETTO MAS, P. - GIORDANO, S. - PONS, A. (2015), Il monografico in dieci parole.
Glossario di dialettologia domestica, «La Beidana», 84- 2015, pp. 3-8.
BENEDETTO MAS, P. - GIORDANO, S. (2015), Cantare in lingua minoritaria: musica e identità a
confronto in area occitana e francoprovenzale, «InVerbis», II-2015, pp. 29-40.
BENEDETTO MAS, P. (2015), Claudio Borgaro (pp. 23-26), Manuela e Claudia Micheletta Giot
(pp. 39-40), Raffaele Pierini (pp. 73-75) in COLETTI M. - GUGLIELMOTTO B. (a cura di), Libellule
in volo. Trentenni all’opera oggi nelle Valli di Lanzo, Lanzo Torinese, Società degli Studi
Storici delle Valli di Lanzo.
BENEDETTO MAS, P. (in stampa), Le grammatiche francoprovenzali in Piemonte: alcuni
appunti, in AA.VV. (a cura di), Atti del XXXIX Convegno Annuale della Società di Glottologia
Italiana (Siena, 23-25 ottobre 2014), Roma, Il Calamo.
BENEDETTO MAS, P. (in stampa), Il lessico delle stelle: denominazioni e motivazioni popolari in
area occitana piemontese, in Atti del 7 Obrador de Lingüistica Occitana (Monaco, 6-8 luglio
2015).
BENEDETTO MAS, P. - PONS, A. (in stampa), Come scrivono gli sportelli linguistici in Piemonte,
in Atti del convegno “Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati”, Olomouc (CZ), 27-28
marzo 2015, Firenze, Franco Cesati.
BENEDETTO MAS, P. - PONS, A. (in stampa), Expériences d’écriture du francoprovençal en
Piémont: continuité et originalité au regard de la réalité occitane, in Conférence annuelle du
Centre d’études francoprovençales, “Transmission, revitalisation et normalisation”, Saint
Nicolas (AO), 7 novembre 2015, Aosta, BREL.
BENEDETTO MAS, P. (in stampa), Rappresentare la lingua in una comunità di confine.
Grammatica della parlata di Monastero di Lanzo, in Atti della I giornata dell’ASLI per i
dottorandi, Firenze, Accademia della Crusca, 26-27 novembre 2015, Firenze, Franco Cesati.
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