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Meraviglie
Alla scoperta dell’incredibile ma vero che si cela
dietro il nome Italia, il maggior influencer culturale
della Storia.

Corso di conversazione e cultura italiana
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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.
Prendendo spunto dall’omonima trasmissione Rai di Alberto Angela, andremo a
scoprire e riscoprire quanto di meraviglioso si è prodotto in Italia nel corso dei
secoli. Piazze, chiese e palazzi, parchi e giardini. Urbanismo, architettura, pittura
e scultura, nonché musica personaggi e pensiero che hanno influenzato il mondo
per secoli in un percorso sempre emozionante.
La tecnica didattica adottata nel corso è ispirata al modello della lezione
capovolta: in classe verranno proposti e illustrati gli argomenti generali e i
partecipanti sceglieranno nel dettaglio di cosa parlare. Dopo aver preparato a
casa i contenuti, li esporranno alla classe attenendosi ai tempi previsti.
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Struttura del corso: 5 moduli di 8 ore ciascuno, 1 appuntamento settimanale di 2 ore, per 4 settimane.
Ogni modulo affronterà un argomento diverso, a seconda del giorno della settimana. È possibile iscriversi a quanti 
moduli si desidera:

I lunedì. Giardino d’Europa: le regioni, isole e arcipelaghi, vette e vulcani, parchi e giardini.
I martedì. Civitas, città e civiltà: città patrimonio, borghi illustri, le piazze, edifici emblematici.
I mercoledì. Vite mirabili: i maestri, le donne, figure di potere, santi e poeti.
I giovedì. Le gastronomiche: le eccellenze (prodotti DOP, IGP, STG), pasta, pizza e quant’altro ricettacolo di influenze, 
slow food e nuove tendenze.
I venerdì. In musica: l’Opera, ovviamente! I grandi musicisti, i cantautori fanno scuola, la canzone leggera.

Insegnante: Luciano Scatolini.
Orari: 12.00-14.00 o 15.00-17.00 (sono possibili altri orari)

Livello consigliato: >B2
Costo: ciascun modulo 110€ nuovi studenti, 80€ studenti IIC, studenti, senior (+60 anni) e persone disoccupate.
È necessario un breve incontro previo su Zoom con l’insegnante, per ricevere istruzioni e distribuire i compiti.


