
Laboratorio di traduzione letteraria collettiva dall’italiano in spagnolo

Docenti: Barbara Bertoni e Flora Botton Burlá
Orario: venerdì dalle 10 alle 14:00.
Durata: dal 20 settembre al 6 dicembre (44 ore).

Requisiti per l’iscrizione: un’ottima conoscenza della lingua italiana (livelli B2, C1, C2), 
una buona dimestichezza con il programma Word e uno spiccato interesse per la tra-
duzione letteraria. Il corso è diretto a traduttori e aspiranti traduttori di qualsiasi età. 
Descrizione del corso: 

Si tratta di un corso a taglio pratico, un corso-laboratorio, che ha come obiettivo conso-
lidare le conoscenze traduttologiche e linguistiche dei partecipanti attraverso la pratica 
della traduzione, affrontando un lavoro mirato alla pubblicazione. 

La novità del corso consiste nel tradurre in gruppo un’opera intera, esperienza professio-
nalmente unica che arricchirà tutti i partecipanti, sotto la guida di un traduttore messi-
cano e di una traduttrice italiana. La traduzione verrà pubblicata online sul sito dell’IIC.
Si insegnerà inoltre come proporre un progetto di traduzione agli editori.
È possibile seguire il corso a distanza (solo per chi non risiede a Città del Messico).
I docenti: Barbara Bertoni, laureata in traduzione presso la Scuola Superiore di Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste e in linguistica ispanica presso l’UNAM, 
traduce narrativa dallo spagnolo, dall’inglese, dal francese, dal portoghese e dal catalano 
per diverse case editrici italiane (Adelphi, Sellerio, Marcos y Marcos, Neri Pozza).  Ha 
tenuto corsi di traduzione letteraria presso varie istituzioni: i corsi di laurea specialistica 
in Traduzione della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
dell’Università di Trieste e dell’Università di Udine, il British Centre for Literary Trans-
lation della University of East Anglia, il Diplomado de Formación de Traductores de 
Textos literarios del CELE dell’UNAM, il Departimento de Letras Italianas della Fa-
cultad de Filosofía y Letras dell’UNAM, l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Mes-
sico e la Maestría en Traducción del Colegio de México. Dal 2015 dirige il Laboratorio 
Trādūxit presso l’Istituto Italiano di Cultura Città del Messico.

Flora Botton Burlá, laureata in Lingue e Letterature straniere (francese) presso l'UNAM, 
PhD in Linguistica e Letteratura ispanica presso El Colegio de México. Ha lavorato 
come traduttrice e interprete dal francese e dall’inglese per organizzazioni internazio-
nali (ONU, Unesco, UNEP, ecc.), sia in Messico che negli Stati Uniti e in diversi paesi 
dell'America Latina e dei Caraibi. Ha tenuto corsi di traduzione presso varie istituzioni: 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'UNAM, El Colegio de México, l’Alliance française 
di Città del Messico e l’Instituto Francés de América Latina (IFAL). Ha tradotto diversi 
saggi e libri di narrativa dall'inglese e dal francese, oltre a poesie e un gran numero di 
articoli.

Quota d’iscrizione: Per chi ci segue dal Messico 4,000 pesos mexicanos, per chi ci segue 
dall’America Latina 200 dollari e per chi ci segue dall’Europa 250 euro.  
Sconto del 30% per chi ha già frequentato tre corsi di traduzione presso l’IIC, 20% per 
chi è già iscritto a un corso di italiano presso l’IIC, 10% per i soci dell’Ametli e dell’AMIT.

Per ulteriori informazioni potete scrivere a: seminariotraduzione@gmail.com



Davide Dalla Vigna

Nome: “Italiano su misura. Corso di perfezionamento pratico.” 
Livello linguistico richiesto: C1 - C2 

Descrizione: Il suddetto corso - dedicato unicamente a persone che abbiano già rag-
giunto una conoscenza dell’italiano pari ai livelli C1 e C2 - ha l’obiettivo di perfeziona-
re le capacità linguistiche degli studenti attraverso una costante pratica, scritta e orale, 
di comprensione e produzione. Ciò verrà fatto con l’utilizzo di materiale autentico di 
diversa natura: lettura e scrittura di diversi tipi di testo, ascolto di vari tipi di audio e 
visione di video. Inoltre, parti delle lezioni verranno dedicate alla revisione dei temi 
di grammatica che causano più dubbi agli studenti ispanofoni, attraverso un attento 
confronto con la lingua spagnola (grammatica comparativa) e il somministro finale di 
esercizi. 

Nel corso delle varie lezioni verrà costantemente esercitata la discussione in classe 
relativa a temi quotidiani e in alcuni casi, verso la fine del corso, anche la pratica 
di traduzione e correzione di testi. Per comprovare l’acquisizione delle competenze 
saranno somministrate parti tratte dagli esami delle tre certificazioni della lingua 
italiana: CILS, CELI e PLIDA. 

Data di inizio: 10 – 08 – 2019 Data di fine: 14 – 12 – 2019 Giorno: Sabato Orario: 
09.00 – 14.00  Durata: 90 ore (18 lezioni)  Moduli: Unico

Programma

Lezione 1 – 10 agosto 
Grammatica comparativa: il passato 
Pratica di lettura: articolo di giornale 
Discussione sul tema del testo 

Lezione 2 – 17 agosto 
Grammatica comparativa: il condizionale 
Pratica di ascolto: intervista 
Discussione sul tema dell’audio 

Lezione 3 – 24 agosto 
Grammatica comparativa: il congiuntivo (1) 
Pratica di scrittura: lettera informale 
Discussione sul tema del testo
 
Lezione 4 – 31 agosto 
Grammatica comparativa: il congiuntivo (2) 
Pratica di monologo: descrizione di foto e immagini
 



Lezione 5 – 7 settembre 
Grammatica comparativa: il periodo ipotetico 
Pratica di lettura: testi epistolari 
Discussione sul tema del testo 

Lezione 6 – 14 settembre 
Pratica di ascolto: film 
Discussione sul film 

Lezione 7 – 21 settembre 
Grammatica comparativa: l’imperativo 
Pratica di scrittura: lettera formale 
Discussione sul tema del testo 

Lezione 8 – 28 settembre 
Grammatica comparativa: le preposizioni 
Pratica di dialogo: intervista 

Lezione 9 – 5 ottobre 
Grammatica comparativa: ci e ne 
Pratica di ascolto: audiolibro 
Discussione sul tema dell’audio 

Lezione 10 – 12 ottobre 
Simulazione CILS - livello C1 

Lezione 11 – 19 ottobre 
Grammatica comparativa: i possessivi 
Pratica di lettura: testo narrativo 
Discussione sul tema del testo 

Lezione 12 – 26 ottobre 
Grammatica comparativa: i pronomi diretti e indiretti 
Pratica di ascolto: dialoghi 
Discussione sul tema dell’audio 

Lezione 13 – 9 novembre 
Grammatica comparativa: i pronomi combinati 
Pratica di scrittura: il messaggio 
Discussione sul tema del testo 

Lezione 14 – 16 novembre 
Pratica di ascolto: documentario 
Discussione sul documentario 

Lezione 15 – 23 novembre 
Grammatica comparativa: i comparativi 
Pratica di traduzione 
Discussione sul tema del testo 

Lezione 16 – 30 novembre 
Grammatica comparativa: la forma passiva 
Pratica di traduzione 
Discussione sul tema del testo 

Lezione 17 – 7 dicembre 
Grammatica comparativa: il discorso indiretto 
Pratica di correzione 
Discussione sul tema del testo 

Lezione 18 – 14 dicembre 
Simulazione PLIDA - livello C1



Nome: “I Medici. La storia dei signori di Firenze” 
Livello linguistico: A2 – C2 

Descrizione: Il suddetto corso ha l’obiettivo di presentare la famiglia più importante 
della storia di Firenze e dell’Italia intera: i Medici. In dodici lezioni si affronteranno 
i protagonisti della dinastia medicea (negli oltre trecento anni del loro dominio), del 
Rinascimento e del Seicento, dando spazio soprattutto ai campi artistico e scientifico. 
Durante le lezioni verranno lette alcune parti tratte dai libri di Matteo Strukul, autore 
di fama internazionale grazie alla sua tetralogia, appunto dedicata alla famiglia fioren-
tina, “I Medici”. Oltre ai romanzi di Strukul, verranno proposti direttamente gli scritti 
dei protagonisti di alcune lezioni (Machiavelli, Vasari, Galilei). L’obiettivo è incentiva-
re gli alunni a leggere in lingua italiana. 
wwww
Durante ogni lezione verrà sviluppata anche l’abilità di comprensione orale, attraverso 
la visione di video (brevi parti di documentari e interviste) inerenti ai temi presentati. 
Saranno, inoltre, consigliate ulteriori fonti di approfondimento, scritte e multimediali. 
Data di inizio: 17 – 09 – 2019 Data di fine: 03 – 12 – 2019 
Giorno: Martedì Orario: 11.30 – 14.00 
Durata: 30 ore (12 lezioni) 

Programma
Martedì 17 / 09 - Lezione n. 1 
Cosimo detto “il Vecchio” 
- Donatello 
- Filippo Brunelleschi 
- Letture dal libro di Matteo Strukul “Una dinastia al potere” (2016) 

Martedì 24 / 09 - Lezione n. 2 
Lorenzo detto “il Magnifico” 
- Sandro Botticelli 
- Il Giardino di San Marco 
- Letture dal libro di Matteo Strukul “Un uomo al potere” (2016) 
Martedì 01 / 10 - Lezione n. 3 
Leonardo da Vinci (1519 – 2019) 
- Andrea del Verrocchio 
- Francesco Melzi 
- Letture dal libro di Massimo Polidoro “Io, Leonardo da Vinci” (2018) 

Martedì 08 / 10 - Lezione n. 4 
Michelangelo Buonarroti 
- Domenico Ghirlandaio 
- Vittoria Colonna 
- Letture dal libro di Matteo Strukul “Inquisizione Michelangelo” (2018) 

Martedì 15 / 10 - Lezione n. 5 
Leone X 
- Raffaello Sanzio (1520 – 2020) 
- Giuliano de’ Medici duca di Nemours 
- Leone l’Africano 



Martedì 22 / 10 - Lezione n. 6 
Clemente VII 
- Francesco Guicciardini 
- Niccolò Machiavelli 
- Lettura dal libro di Niccolò Machiavelli “Il Principe” (1532) 

Martedì 29 / 10 - Lezione n. 7 
Caterina de’ Medici (1519 – 2019) 
- Alessandro de’ Medici 
- L’estinzione del primo ramo della dinastia 
- Letture dal libro di Matteo Strukul “Una regina al potere” (2017) 

Martedì 05 / 11 - Lezione n. 8 
Maria de’ Medici 
- Leonora Galigai 
- Pieter Paul Rubens 
- Letture dal libro di Matteo Strukul “Decadenza di una famiglia” (2017) 

Martedì 12 / 11 - Lezione n. 9 
Cosimo I detto “il Grande” (1519 – 2019) 
- Benvenuto Cellini 
- Giorgio Vasari 
- Letture dal libro di Giorgio Vasari “Le vite” (1550) 

Martedì 19 / 11 - Lezione n. 10 
Francesco I e Ferdinando I 
- Isabella de’ Medici 
- La Galleria degli Uffizi 
- Letture dal libro di Marcello Vannucci “Le donne di casa Medici” (2018) 

Martedì 26 / 11 - Lezione n. 11 
Cosimo II e Ferdinando II 
- Galileo Galilei 
- L’Accademia del Cimento 
- Letture dal libro di Galileo Galilei “Dialogo sopra i due massimi sistemi” (1632) 

Martedì 03 / 12 - Lezione n. 12 
Cosimo III e Gian Gastone 
- Anna Maria Luisa de’ Medici 
- L’estinzione del secondo ramo della dinastia 

- Letture dal libro di Marcello Vannucci “I Medici. Una famiglia al potere.” (2016)



 

GIORNO ORARIO INIZIA  FINISCE
Martedì             18:00-21:00 1/10/2019 3/12/2019
Sabato              9:00-12:00 21/09/2019 30/11/2019

costo: $3,200 pesos
5 DICEMBRE 2019



TALLER DE OPERA (8 SESIONES)

Introducción a la opera:
Prof. Milvia Piazza

Es un taller dedicado a las personas que deseen aprender la historia de la ópera, 
cuando y donde nació, los compositores italianos, los grandes teatros, la épocas desde 
el barroco hasta el verismo, o sea, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Dos siglos de 
historia. Con material de apoyo de videos de las óperas y cantantes más relevantes.
1. Sesión: Inicios de la ópera. La Camerata Fiorentina. Las definiciones de los 
elementos en la ópera, y las diferentes voces (la tesitura).

2. Sesión: Todo lo relevante a la época barroca. Claudio Monteverdi el primer 
gran compositor y su primera ópera Orfeo. Los “Castrati” y su importancia en la ópe-
ra. Veremos parte de la película Farinelli.

3. Sesión: Mozart-Daponte. Un binomio inigualable, veremos partes de las tres 
operas italianas de Mozart escritas por Lorenzo da Ponte. (Las Bodas de Figaro, Cosí 
Fan Tutte y Don Giovanni)

4. Sesión: Rossini y la maravilla de las coloraturas en sus óperas más importan-
tes: El Barbero de Sevilla y Cenerentola.

5. Sesión: Belcanto: Donizetti y Bellini: La ópera entra en su climax con obras 
como Lucia de Lamermoor y Norma.

6. Sesión: Giuseppe Verdi: El más grande compositor italiano y su gran trilogía: 
La Traviata, Il Trovatore y Rigoletto, además de pasar brevemente por alguna de sus 
primeras composiciones.

7. Sesión: Es posible que Verdi amerite dos sesiones por lo cual sería Verdi II; su 
gran final con Aida, Otello Y Falstaff.

8. El Verismo: Puccini, Mascagni y Leoncavallo. Este año se cumplen los 100 
años de la muerte del compositor de “Pagliacci” y hablaremos de su gran ópera.

Este taller tendrá la duración de un mes comenzando el 03 de septiembre y finali-
zando el 28 de noviembre. Veremos diferentes operas de los mismos compositores y 
agregaremos algunos conciertos de los divos de la ópera mundial.

El horario: de 18.00 a 21:00 pm martes y jueves.
24 horas en total 

             



Donne italiane”
Nome: “Donne italiane. L’Italia al femminile.”
Livello linguistico: A2 – C2

Descrizione: Il suddetto corso ha l’obiettivo di presentare la storia delle donne che 
più di ogni altre hanno contribuito alla grandezza dell’Italia. Dall’antica Roma a oggi 
- con una particolare attenzione al Rinascimento - si vedranno le vite delle migliori 
menti femminili (circa cinque a lezione) nei campi della scienza, dell’arte, della scrit-
tura, del cinema, della musica, della moda, dello sport e della politica, per un totale 
di ottanta donne.
 
Durante ogni lezione verranno sviluppate le abilità di comprensione scritta (attra-
verso la lettura di testi di approfondimento) e orale (con visione di video), e pro-
duzione orale (discussione finale sulle cose viste). 

Data di inizio: 06 – 09 – 2019 Data di fine: 13 – 12 – 2019 
Giorno: Venerdì Orario: 11.00 – 13.00 
Durata: 30 ore (15 lezioni) Moduli: Unico 

Programma

Venerdì 06 / 09 - Lezione n. 1 
Antica Roma 
- Livia Drusilla (58 a.C. – 29) 
- Agrippina Maggiore (14 a.C. – 33) 
- Agrippina Minore (15 – 59) 
- Poppea Sabina (30 – 65) 
- Flavia Giulia Elena (248 – 329) 

Venerdì 13 / 09 - Lezione n. 2 
Medioevo 
- Matilde di Canossa (1046 – 1115) 
- Costanza d’Altavilla (1154 – 1198) 
- Francesca da Rimini (1260 – 1285) 
- Beatrice Portinari (1266 – 1290) 
- Cristina da Pizzano (1365 – 1430) 
Venerdì 20 / 09 - Lezione n. 3 
Rinascimento 
- Isabella d’Este (1474 – 1539) 
- Giulia Farnese (1475 – 1524) 
- Lucrezia Borgia (1480 – 1519) 
- Cecilia Venier (1525 – 1583) 
- Veronica Franco (1546 – 1591) 

Venerdì 27 / 09 - Lezione n. 4 
Quadri 
- Battista Sforza (1446 – 1472) 
- Simonetta Cattaneo (1453 – 1476) 
- Cecilia Gallerani (1473 – 1536) 



- Lisa Gherardini (1479 – 1542) 
- Margherita Luti (1500 – 1522) 
- Fillide Melandroni (1581 – 1618) 

Venerdì 04 / 10 - Lezione n. 5 
Arte 
- Sofonisba Anguissola (1535 – 1625) 
- Lavinia Fontana (1552 – 1614) 
- Artemisia Gentileschi (1593 – 1654) 
- Elisabetta Sirani (1638 – 1665) 
- Rosalba Carriera (1675 – 1757) 

Venerdì 11 / 10 - Lezione n. 6 
Sovrane 
- Giovanna I d’Angiò (1343 – 1382) 
- Caterina Cornaro (1454 – 1510) 
- Bona Sforza (1494 – 1557) 
- Caterina de’ Medici (1519 – 1589) 
- Maria de’ Medici (1575 – 1642) 

Venerdì 18 / 10 - Lezione n. 7 
Educazione 
- Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646 – 1684) 
- Laura Bassi (1711 – 1778) 
- Maria Pellegrina Amoretti (1756 – 1787) 
- Lidia Poet (1855 – 1949) 
- Maria Montessori (1870 – 1952) 

Giovedì 25 / 10 - Lezione n. 8 
Scienza 
- Maria Gaetana Agnesi (1718 – 1799) 
- Maria Bakunin (1873 – 1960) 
- Rita Levi Montalcini (1909 – 2012) 
- Margherita Hack (1922 – 2013) 
- Fabiola Gianotti (1960) 
- Elena Cattaneo (1962) 
- Samantha Cristoforetti (1977) 

Giovedì 31 / 10 - Lezione n. 9 
Letteratura 
- Gaspara Stampa (1523 – 1554) 
- Grazie Deledda (1871 – 1936) 
- Elsa Morante (1912 – 1985) 
- Natalia Ginzburg (1916 – 1991) 
- Alda Merini (1931 – 2009) 
- Dacia Maraini (1936) 

Venerdì 08 / 11 - Lezione n. 10 

Giornalismo e fotografia 
- Matilde Serao (1856 – 1927) 
- Tina Modotti (1896 – 1942) 
- Fernanda Pivano (1917 – 2009) 
- Oriana Fallaci (1929 – 2006) 

Venerdì 15 / 11 - Lezione n. 11 
Cinema 
- Eleonora Duse (1858 – 1924) 
- Anna Magnani (1908 – 1973) 
- Lina Wertmüller (1928) 
- Monica Vitti (1931) 
- Sophia Loren (1934) 
- Virna Lisi (1936 – 2014) 
- Claudia Cardinale (1938) 
- Monica Bellucci (1964) 

Venerdì 22 / 11 - Lezione n. 12 
Musica 
- Renata Tebaldi (1922 – 2004) 
- Mina Mazzini (1940) 
- Raffaella Carrà (1943) 
- Cecilia Bartoli (1966) 
- Laura Pausini (1974) 

Giovedì 29 / 11 - Lezione n. 13 
Moda 
- Elsa Schiaparelli (1890 – 1973) 
- Zoe Fontana (1911 – 1979) 
- Laura Biagiotti (1943 – 2017) 
- Miuccia Prada (1948) 
- Donatella Versace (1955) 

Venerdì 06 / 12 - Lezione n. 14 
Politica 
- Lina Merlin (1887 – 1979) 
- Camilla Ravera (1889 – 1988) 
- Nilde Iotti (1920 – 1999) 
- Tina Anselmi (1927 – 2016) 
- Liliana Segre (1930) 

Venerdì 13 / 12 - Lezione n. 15 
Sport 
- Sara Simeoni (1953) 
- Josefa Idem (1964) 
- Valentina Vezzali (1974) 
- Federica Pellegrini (1988)



Dibujando como Leonardo
 
Imparte: Michele Bajona www.michelebajona.com  https://www.instagram.com/mi-
chelebajona https://www.facebook.com/michelebajonart  
Artista invitado: Remi Cárdenas https://www.instagram.com/dedicated2art  

Descripción: En ocasión del aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci propo-
nemos un curso para profundizar la importancia del dibujo en la vida y obra del 
artista.  La finalidad del curso es aprender el método y las técnicas de dibujo de 
Leonardo a través de ejercicios prácticos y dibujo con modelo.  Usaremos los ins-
trumentos que Leonardo tenía disponibles para la realización de sus obras maestras 
y dibujaremos sobre papel al estilo de Leonardo, siguiendo un método basado en el 
estudio de su legado artístico.  

 Dedicado a artistas, dibujantes y apasionados del arte.  
 Número de participantes: 10/12 
 Idioma: Español 

Inicio: sábado 5 octubre 2019, duración 2 meses, 8 sesiones de 3h, total 24 horas.  
Costo: $3,200 pesos 

 Materiales: - Lápiz sanguina, lápiz negro y lápiz blanco marca Cretacolor, Conte’ o 
similar. - Bloc para apuntes marca Strathmore (toned tan o gray) de 20x30cm aprox. 
- Sacapuntas. - Goma y goma moldeable.  

Programa:
 Módulo 1 Introducción al dibujo de Leonardo da Vinci con las técnicas y materia-
les de su tiempo. Análisis de la figura histórica y artística de Leonardo a través de 
ejemplos de su obra y comparaciones con sus contemporáneos.  Ejercicios prácticos 
de introducción a las reglas de las proporciones y primeros conceptos de valor tonal. 
 Módulo 2  Realización de una copia de un dibujo de Leonardo con énfasis en la im-
portancia del trazo y de los aspectos artísticos y compositivos de la pieza de estudio.   
 Módulo 3 Ejercicios para aprender el concepto de valores tonales y la anatomía 
ósea del cráneo, con el fin de entender la estructura geométrica y las observaciones 
anatómicas que constituyen la obra de Leonardo.  

 Módulo 4  Sesión con modelo: La figura humana al estilo Leonardo. Poses largas 
para poner en práctica los conceptos de las clases anteriores. Las proporciones del 
cuerpo según Leonardo y su comparación con diferentes teorías en la historia del 
arte.
 
Módulo 5 Sesión con modelo: La figura humana al estilo Leonardo. Pose larga.  
Módulo 6 Sesión con modelo: El retrato al estilo Leonardo. Las proporciones del 
rostro. Pose larga.  Estudio anatómico: El ojo. 

 Módulo 7 Sesión con modelo: El retrato al estilo Leonardo. Pose larga.  Estudio 
anatómico: Nariz y boca. 



 Módulo 8 Sesión con modelo: El retrato al estilo Leonardo. Pose larga.  Estudio 
anatómico: La oreja. Revisión de los trabajos realizados durante el curso por cada 
participante. 

 Profesor: Michele Bajona vive en Ciudad de México donde pinta y practica la 
arquitectura. Imparte clases de acuarela en varios espacios de arte de la ciudad, 
incluyendo el Museo Nacional de la Acuarela, MUNACUA. En 1988 se hace miem-
bro del Círculo Artístico La Soffitta, y descubre la magia de la acuarela gracias al 
maestro Otello de Maria. En el 2001 inicia los estudios de desnudo con el maestro 
acuarelista Frederic Wong, y se integra al Art Student League de Nueva York.  Fue 
miembro y profesor del Círculo Artístico Sant Lluc en Barcelona.  El pintor ha 
mostrado su trabajo en exposiciones colectivas e individuales tanto en Europa 
como en los Estados Unidos.  En el 2011 ganó el primer premio como mejor video 
documental en la 54 Bienal de Arte de Venecia, Pabellón de Italia.  

 Artista invitado: Remi Cárdenas nace en Xalapa en 1986, inicia su especialización 
en la Unidad de Artes Plásticas, Universidad Veracruzana, Xalapa, terminando su 
formación académica en Grand Central Academy of Art, Nueva York, NY, EUA.  
Cuenta con varias exposiciones colectivas y actualmente ejerce la docencia en 
Taller Huachinango, como profesor de dibujo académico, y en diferentes espacios 
particulares.  Tiene inclinación por la naturaleza, así como por los artistas del pa-
sado, especializándose en la pintura y dibujo académico.  Se ha desarrollado en el 
ámbito de la ilustración científica y editorial, asimismo cuenta con obra permanen-
te en gran formato dentro del Museo de Historia Natural.



Magico Sud: scendendo lo “Stivale” attraverso un entusiasmante itinerario alla scoper-
ta di storia, gastronomia, tradizioni, letteratura e lingue del Mezzogiorno italiano. 

Il corso guiderà lo studente alla scoperta del meridione d’Italia partendo dallo sce-
nario italiano precedente alla fondazione del Regnum e percorrendo tutta la storia di 
quest’ultimo fino all’Unità d’Italia.  In seguito, nella seconda parte, si prenderanno in 
considerazione i vari aspetti culturali e le tradizioni ereditate nei secoli, trasmesse da-
lle varie popolazioni che hanno abitato e dominato il Mezzogiorno. Si dedicherà anche 
una lezione alla gastronomia meridionale con la preparazione di un piatto tipico. 
Infine, nella terza e ultima parte, si farà un excursus di tutte le regioni del meridione 
d’Italia attraverso un aspetto particolare che le caratterizza. 

La scopo del corso è quello di portare lo studente in un viaggio nel Sud Italia alla 
scoperta di tutti gli aspetti peculiari e pittoreschi che spesso vengono sottovalutati 
nell’insegnamento della cultura italiana. Il Sud Italia, non facendo parte del “classico 
tour” del turista ed essendo ricchissima di storia millenaria, di paesaggi incantevoli 
e di tradizioni ancestrali, merita almeno uno sguardo d’insieme che sarà offerto in 
questo corso.  
 
Inizio del corso: martedì 10 settembre 2019 alle ore 16:00 (16:00 – 18:30) Fine del 
corso: martedì 3 dicembre 2019 
 
Durata del corso: 13 settimane (13 lezioni da 2,5 ore ciascuna per un totale di 32,5 
ore) 
 
 Lezione 1: Dalla caduta dell’impero romano alla creazione del Regno di Sicilia  (10 
settembre) 
Lezione 2:  I Normanni e gli Svevi. (17 settembre) 
Lezione 3: Dalla dominazione angioina al Viceregno (24 settembre) 
Lezione 4: Dalla Spagna all’Unità d’Italia (1 ottobre) 
Lezione 5: Uomini e donne nella storia del meridione. (8 ottobre) 
Lezione 6: Sud e Magia: credenze, pratiche e riti magici sopravvissuti nel meridione. 
(15 ottobre) 
Lezione 7: La gastronomia: preparazione di un piatto tipico del Sud Italia (22 ottobre)  
Lezione 8: Calabria, Sicilia e l’origine della civilità italiana: La Magna Grecia. (29 otto-
bre) 
Lezione 9: Puglia: il patrimonio linguistico meridionale e il dialetto barese. (5 novem-
bre) 
Lezione 10: La Sicilia e i suoi letterati: i poeti siculo-provenzali, Verga e Pirandello. (12 
novembre) 
Lezione 11: Napoli, la Campania e il suo patrimonio artistico. (19 novembre) 
Lezione 12: Abruzzo e Molise: itinerari alla scoperta del Parco Nazionale di Abruzzo, 
Lazio e Molise. (26 
novembre) 
Lezione 13: Matera, capitale Europea della Cultura 2019: Matera e la Basilicata. Visio-
ne del film: “Basilicata 
Coast to Coast”(3 dicembre)



CORSO DI CONVERSAZIONE del Prof. Romeo Pedone:

Il corso ha lo scopo di coinvolgere lo studente in discussioni riguardanti argomenti di 
attualità che toccano temi più svariati relativi al nostro modo di vivere. La finalità è di far 
allenare la produzione orale in classe e nella quale l’alunno troverà un suo spazio per po-
ter praticare la lingua. Durante la lezioni verranno letti e discussi alcuni articoli inerenti 
le varie tematiche e si porterà lo studente ad essere parte attiva della conversazione. Non 
mancheranno piccole parentesi di approfondimento grammaticale al fine di perfezionare 
la lingua dello studente attraverso brevi correzioni.

Il corso si articola in 14 lezioni della durata di 2 ore ciascuna. 

Il corso avrà inizio il giorno mercoledì 4 settembre 2019 e si concluderà il giorno 11 
dicembre 2019. Le lezioni si terranno dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Gli argomenti che verranno affrontati e discussi verteranno sulle seguenti tematiche 
esposte solamente come ESEMPIO ma che potranno essere modificate in base agli inte-
ressi degli studenti coinvolti al fine di poter creare una viva partecipazione durante tutto 
il corso:

•	 L’Italia,	la	sua	cultura	e	i	suoi	stereotipi.	Cosa	conosciamo	di	questo	splendido	
Paese e cosa c’è in comune con il nostro?

•	 Ogni	lingua	che	parliamo	è	un’altra	personalità.	Perché	conoscere	le	lingue	è	
importante?

•	 Turista	o	viaggiatore?	Qual	è	il	profilo	che	ti	rappresenta	di	più?	Come	organiz-
zeresti un viaggio?

•	 Il	rispetto	dell’ambiente.	Come	lasciare	un	mondo	pulito	alle	nuove	generazioni?

•	 Alimentazione:	come	ci	alimentiamo	ogni	giorno?	Le	nuove	tendenze:	vegetaria-
ni, vegani e fruttariani.

•	 Come	raggiungere	la	felicità?	Abbiamo	bisogno	di	grandi	azioni	o	di	sfruttare	il	
quotidiano?

•	 Le	nuove	generazioni,	i	Millenials	e	gli	iGeneration.	Sono	davvero	così	persi	
come pensiamo?

•	 Credenze	popolari,	sogni,	superstizioni	e	oroscopo.	Ci	crediamo	davvero	o	sono	
solo suggestioni?

•	 Le	tradizioni	che	si	stanno	perdendo:	un	patrimonio	da	salvaguardare.	Come	
potremmo farlo?

•	 In	auto,	a	piedi	o	in	bicicletta?	Come	combattiamo	la	sedentarietà	ogni	giorno?

•	 Al	cinema	o	su	Netflix.	Le	nuove	tecnologie	stanno	sostituendo	il	vecchio	e	ama-
to “grande schermo”? Noi cosa preferiamo? Quali sono i pro e i contro?



•	 I	libri	come	strumento	per	saziare	la	nostra	sete	di	conoscenza.	Ci	piace	
leggere? Continuiamo a leggerli di carta o in formato elettronico? Quali sono i pro e i 
contro?

•	 Rapporti	umani	e	rapporti	sui	social.	Come	vediamo	le	nuove	tecnologie	per	
la costruzione di nuovi rapporti? Ci aiutano nelle relazioni umane o le stanno distru-
ggendo?

•	 Un	argomento	a	scelta	da	parte	degli	studenti	per	concludere	il	corso.



Il Giallo Italiano. La letteratura Poliziesca italiana da Sciascia a Camilleri 

ottobre – dicembre 2019
Erica Berra

Il giallo italiano ha quasi novant’anni e in questo lasso di tempo ha acquisito una 
personalità diversa da quella dei modelli stranieri. In Italia, infatti, si è imposto un 
genere che ha sovente per protagonisti funzionari delle forze dell’ordine (non a caso 
si chiama anche poliziesco) assai lontani, però, dagli eroi-investigatori d’Oltreoceano.
La sua origine risale al 1929, quando la casa editrice Mondadori   iniziò la pubblica-
zione di una collana dedicata al noir, conosciuta come i gialli Mondadori per il colore 
caratteristico delle copertine. Da quel momento  il termine "giallo" é diventato  nella 
lingua italiana l'accezione usata per indicare un'opera letteraria o cinematografica 
che narra di fatti delittuosi e, generalmente, delle relative indagini a loro connesse. Il 
termine è entrato anche nel linguaggio giornalistico per definire fatti di cronaca, per 
lo più omicidi, di cui non si conoscono i moventi o i responsabili

Il giallo italiano in epoche più recenti si è intrecciato sempre di più con tematiche 
a volte esistenziali, ma più spesso sociali e persino storiche e politiche.  I romanzi 
polizieschi, oltre a intrigare e coinvolgere il lettore grazie a trame intricate ed enigmi 
accattivanti si rivelano sempre più spesso in grado di leggere con grande acume il 
contesto sociale in cui le storie sono inserite.  In questo corso si presenteranno  gli 
autori  più significativi  di questo genere, come  Leonardo Sciascia, con i suoi rac-
conti di mafia, Andrea Camilleri e il  suo antieroe,   il burbero e gentile Commissario  
Montealbano che, riesce a risolvere i vari delitti nell’immaginaria cittadina siciliana 
di Vigata,  Antonio Manzini e il controverso Vicequestore Schiavone,  Francesco  
Recami e gli inquilini delle case di ringhiera , Marco Malvaldi e i vecchietti del Bar 
Lume,  Carlo Lucarelli e l’ispettrice  Grazia Negro o  l’ ispettore  Coliandro  che  si 
ritrova invischiato in vicende più grandi di lui,   Maurizio De Giovanni con l’ispettore 
Giuseppe Loiacono e i Bastardi di Pizzofalcone.

Attraverso la lettura dei loro testi, si   cercherà di addentrarsi in questa peculiare cul-
tura italiana, dove i protagonisti non sono eroi, ma persone comuni, piene di difetti 
ma alla ricerca della verità.



 
 
 
Mtro. Alejandro Hurtado Farfán 
“Ciudades Italianas, Historia y Evolución Urbana” 
 
Todos los lunes de 17:00 a 19:00 hrs. 
 
Objetivo: 
El objetivo del curso es conocer la historia urbana en Italia. Las ciudades son huella 
indeleble de la historia de los países, el patrimonio arquitectónico, espacio público y 
patrimonio son elementos medulares en la concepción de una ciudad. 
 
La presencia de la ciudad no vista como colectividad moral generalmente deteriorada 
como en Dante, sino como el lugar de la civilidad, como lugares vividos intensamente, 
donde se construyen innovaciones sociológicas, hablando también de la ciudad 
metafórica. 
 
Un recorrido también por la historia ligada entre la ciudad y la industria, por generaciones 
esta relación ha formado parte de las sociedades en crecimiento, el humanismo en las 
ciudades cada vez más difícil de encontrar y por otro lado el actual cambio de paradigma 
pasar de la industria a la cultura como eje rector del crecimiento. Ciudades puerto, 
ciudades con centralidades, desde luego la evolución y la estructura de la ciudad antigua a 
la moderna. En el curso también se toca el tema del patrimonio, que en Italia es por 
mucho una de sus fortalezas y tesoros. 



Las ciudades vistas como oportunidad, pero también es un curso para reflexionar 
conociendo el pasado, el presente y que futuro espera a las ciudades. 
 
Dirigido: 
Al público en general que desee enriquecer sus conocimientos históricos urbanos dentro 
del marco de las ciudades y proyectos italianos. 
 
Programa: 
23 de septiembre de 2019 
Evolución de las ciudades italianas 
 
30 de septiembre de 2019 
Elementos estructurantes de la ciudad antigua a la moderna 
07 de octubre de 2019 
La ciudad metafórica 
 
14 de octubre de 2019 
La ciudad como teatro del poder 
 
21 de octubre de 2019 
Ciudades y asentamientos rurales en la edad de las luces 
 
28 de octubre de 2019 
La arquitectura de la restauración 
 
04 de noviembre de 2019 
Ivrea, ciudad y fábrica un proyecto olivettiano humanista 
 
11 de noviembre de 2019 
FIAT fenómeno italiano, la ciudad evolutiva 
 
25 de noviembre de 2019 
Roma capital de contrastes, necesidades de una gran metrópoli 
 
02 de diciembre de 2019 
Turín, ciudad e historia y nuevos proyectos. 
 
09 de diciembre de 2019 
Milano ciudad de vanguardia y exposición universal 2015 
 
16 de diciembre de 2019 
Génova ciudad de puerto, reflexión social y urbana 
 
13 de enero de 2020 



Agenda naranja cambio de paradigma en la ciudad, de la industria a la cultura 
 
20 de enero de 2020 
Venecia desgaste de la ciudad, patrimonio en riesgo 
 
27 de enero de 2020 
Avigliana, la fortuna de la Sacra de San Michelle, el nombre de la rosa. 
 
Mayor Información: 
alejandrofarfan72@yahoo.it 
cel: 5541304946 
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