
CORS TEORIC E PRATIC DI LENGHE FURLANE 

Un Popul al à dirit di imparâ la sô lenghe 

 

Trasmission televisive introdutive di Telemare TV di Monfalcon e Gurize 

Pontade inaugurâl par furlan https://www.youtube.com/watch?v=nQqF5JCp3uk 

 

Cors teoric e pratic di lenghe furlane di Fausto Zof 

Prime lezion (fonetiche) https://www.youtube.com/watch?v=LS4BTMYn6rA  

Seconde lezion (acents) https://www.youtube.com/watch?v=NuOhH2UpYp0  

Tierce lezion (articul) https://www.youtube.com/watch?v=lgoWRYHm294  

Cuarte lezion (preposizion) https://www.youtube.com/watch?v=GTlGUM_gg28  

Cuinte lezion (non) https://www.youtube.com/watch?v=mt8T1nubN04  

Seste lezion (adietîf) https://www.youtube.com/watch?v=QIc0cJ6NjYg 

Le altre lezioni non risultano reperibili in video … 

 

Libruts divulgatîfs sintetics economics de SFF Societât Filologjiche Furlane 

Scrivere in friulano http://www.filologicafriulana.it/scrivere-in-friulano-1803/  

Scrivi par furlan http://www.filologicafriulana.it/fur/scrivi-par-furlan/  

Ortografie furlane e varietâts locâls http://www.filologicafriulana.it/pubblicazioni/ortografie-

furlane-lenghe-comune-e-varietats-locals/  

Rispietìn la marilenghe http://www.filologicafriulana.it/pubblicazioni/rispietin-la-marilenghe/ 

Lezioni di lingua e cultura friulana 

http://www.filologicafriulana.it/pubblicazioni/lezioni-di-lingua-e-cultura-friulana/  

Nuove lezioni di lingua e cultura friulana 

http://www.filologicafriulana.it/pubblicazioni/nuove-lezioni-di-lingua-e-cultura-friulana/  

Vocabolari furlan http://www.filologicafriulana.it/pubblicazioni/vocabolari-furlan/ 

RELATIVO VIDEO DI RECENSIONE https://www.youtube.com/watch?v=KyTPseDsyXE  
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Grant vocabolari on line talian-furlan e furlan-talian: http://claap.org/dizionaris-furlans/  

Docuscuele – web portâl pe scuele furlane http://www.scuelefurlane.it/  

Publicazions didatichis essenziâls http://www.furlan.eu/BooksGRAMMATICHE.html 

 

Lingue minoritarie e Statuti Speciali: per approfondire lo studio dei diritti linguistici 

http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/LINGUE-MINORITARIE-E-STATUTI-SPECIALI.pdf  

 

A.R.Le.F. Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane https://arlef.it/  

Normative su la lenghe furlane https://arlef.it/risorsis/normative/  

Grafie unitarie de lenghe furlane https://arlef.it/risorsis/grafie-uficial/  

Toponomastiche de lenghe furlane https://arlef.it/risorsis/toponomastiche-ufficial/  

Scrivi par furlan (LEZIONS DI LENGHE FURLANE) https://arlef.it/risorsis/impare-il-furlan-online/  

 

La diffusione e la riproduzione con ogni mezzo di questo file PDF sono del tutto liberi. 

Nella raccolta dei dati abbiamo cercato di attingere a fonti di pubblico dominio; qualora così non 
fosse stato, chiunque lo riscontri è pregato di segnalarcelo via mail, affinché sia possibile verificare 
la segnalazione coinvolgendo anche il Curatore. 

Il Curatore desidera rimanere anonimo; questo Movimento Politico Friulano assume la funzione di 
Referente in relazione al presente PDF: http://www.aquiladelfriuli.org/ 

Per eventuali segnalazioni, o meglio ancora per contribuire al miglioramento di questo nostro 
contributo divulgativo sulla storia del Friuli, chiunque può contattare tale Referente al seguente 
indirizzo mail unico a ciò dedicato: aquiladelfriuli@gmail.com  
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