
Meraviglie
Alla scoperta dell’incredibile ma
vero che si cela dietro il nome
Italia.

Corso di conversazione e cultura



Meraviglie

Sapevi che la prima donna laureata della storia occidentale era
un’italiana?
E se ti chiedo cosa sono le Tremiti o le Egadi?
E le eccellenze gastronomiche sul territorio italiano?
Primo Paese al mondo per siti Unesco, per vari secoli la cultura
italiana ha condizionato l’Occidente con le sue genialità,
dall’arte alla moda, al cinema e alla gastronomia, ma non solo.
Vieni a conoscere le eccellenze del maggiore influencer
culturale della Storia.

Struttura del corso:
Moduli di 8 ore, 2 settimanali, di argomento variabile.



Meraviglie

I lunedì: Giardino d’Europa

06 luglio: 20 regioni 20
13 luglio: Isole e arcipelaghi
20 luglio: Vette e vulcani
27 luglio: Parchi e giardini

I martedì: Civitas, città e civiltà

07 luglio: Città patrimonio
14 luglio: Borghi illustri
21 luglio: Le piazze
28 luglio: Edifici emblematici

I mercoledì: Vite mirabili

08 luglio: I maestri
15 luglio: Le donne dei primati
22 luglio: Figure di potere
29 luglio: Santi e poeti

I giovedì: Le gastronomiche

09 luglio: Le eccellenze, prodotti DOP, 
IGP, STG
16 luglio: Pasta, pizza e quant’altro
23 luglio: Ricettacolo di influenze
30 luglio: Slow food e nuove tendenze

I venerdì: In musica

10 luglio: L’opera, ovviamente
17 luglio: I grandi
24 luglio: I cantautori fanno scuola
31 luglio: La colonna sonora della vita: 
la canzone leggera



Meraviglie

Insegnante: Luciano Scatolini.
Durata: 8 ore, 1 appuntamento settimanale.
Il giorno dipende dall’argomento del corso.
Orario: 10.00-12.00 o 17.00-19.00
Livello consigliato: >B2
Inizio del corso: 06/07/2020 
È possibile iscriversi a uno o più moduli.
L’insegnante organizza brevi incontri  su zoom,
nei giorni 1, 2 e 3 luglio per dare istruzioni e distribuire i compiti.

Costo: 110€ nuovi studenti. 80€ studenti IIC, studenti, senior (+65 anni) e persone disoccupate
ISCRIZIONI ONLINE (sempre aperte, pagamento con carta di credito) al seguente link

https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza

