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Inscríbete en el siguiente link:  https://iicmessico.mx/    
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 Italiano per viaggiare: Corso di perfezionamento pratico C1 – C2 

 Parlare e Scrivere: Corso di perfezionamento pratico 

 Magico Sud: “scendendo lo “Stivale” attraverso un entusiasmante itinerario 

alla scoperta di storia, gastronomia, tradizioni, letteratura e lingue del 

mezzogiorno italiano. 

 TALLER DE TRADUCCIÓN 

 CURSOS DE LITERATURA Y POESIA 
 il Giallo italiano. la letteratura poliziesca italiana da Sciascia a 

Camilleri. 

 Il romanzo giallo italiano dall'antica Roma al Medioevo. 

 Quattro passi all’Inferno: “Lettura commentata della prima Cantica, della 

Divina Commedia di Dante Alighieri”. 

 Le Avventure di Pinocchio: “Storia di un burattino”. 

 CURSO DE CONVERSACIÓN 

 CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN 

CILS  

 CURSOS DE LATÍN CLÁSICO 
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CURSO BÁSICO DE 

FOTOGRAFÍA 
PROGRAMA 

Cinco sesiones por cinco semanas.  

10 horas de teoría (miércoles) 

12 horas de práctica (domingo) 
 

Lección 1, miércoles 19 de febrero de 19:00 a 21:00. "LA COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN". 

(Olvidar todo para empezar de nuevo.) Técnicas, reglas esenciales y trucos de los grandes 

fotógrafos para una perfecta construcción de la imagen. Práctica en el centro de la ciudad de 11:00 

a 13:00, Domingo 23 de febrero. 

Lección 2, miércoles 26 de febrero de 19:00 a 21:00. "PHOTOS (luz) GRAPHEIN" (escribir-

dibujar). (Así es que fotografiar es escribir/dibujar con la luz.) Aprender a dominar la luz a través 

del manejo de la cámara. Práctica en el centro de la ciudad de 11:00 a 13:00, Domingo 1 de 

marzo.  

Lección 3, miércoles 4 de marzo de 19:00 a 21:00. "AFUERA HAY UN MUNDO" 

Streetphotography, reglas, técnicas y trucos para tomar fotos de calle como un maestro de la 

fotografía. Práctica en el centro de Coyoacán de 11:00 a 13:00, Domingo 8 de marzo.  

Lección 4, miércoles 11 de marzo de 19:00 a 21:00. "FOTOPERIODISMO Y 

FOTODOCUMENTALISMO". Aprender estas artes para empezar a trabajar en el mundo de la 

fotografía. Práctica en el centro de la ciudad de 11:00 a 13:00, Domingo 15 de marzo. 

Lección 5, miércoles 18 de marzo de 19:00 a 21:00. "REVISION DE TODO EL TRABAJO"  

 

Horario de inicio: miércoles 19 de febrero de 19:00 a 21:00 

Costo: $4,600 

Curso impartido por: Marcello Ginelli, Fotógrafo Profesional 

 

Este taller es diseñado para todos los interesados en el arte de la fotografía. No es 

necesario poseer una cámara profesional o experiencia. Aquí se aprenderá a dominar "el 

momento" a través de la cámara, para conseguir la perfecta construcción de la imagen y 

empezar a trabajar como un fotógrafo profesional. 
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GLI SFORZA 
Tutto sui signori di Milano 

“Milano attraverso la storia della famiglia che l’ha resa grande”. 

Tutti i protagonisti di un periodo straordinario”. 
Dal 25 febbraio 2020 ore 11.30 – 14.00 

Ogni martedì fino al 12 maggio 
Maggiori informazioni: dallavignadavide@gmail.com 

 

Nome: “Gli Sforza. La storia dei signori di Milano”  

Livello linguistico: A2 – C2  

Descrizione: Il suddetto corso ha l’obiettivo di presentare la famiglia più importante della storia 

di Milano: gli Sforza. In dodici lezioni si affronteranno i protagonisti della dinastia sforzesca 

(nei quasi cento anni del loro dominio, anche fuori Milano), del Rinascimento e del Seicento, 

dando spazio soprattutto ai campi artistico e scientifico.  

Durante le lezioni verranno lette alcune parti tratte dal nuovo libro di Matteo Strukul “Sette 

dinastie” e libri di altri autori molto noti in Italia come Massimo Polidoro, Dario Fo e Carla 

Maria Russo. L’obiettivo è incentivare gli alunni a leggere in lingua italiana.  

Durante ogni lezione verrà sviluppata anche l’abilità di comprensione orale, attraverso la visione 

di video (documentari, interviste) inerenti ai temi presentati. Saranno, inoltre, consigliate 

ulteriori fonti di approfondimento, scritte e multimediali.  

 

Data di inizio: 25 – 02 – 2020 Data di fine: 12 – 05 – 2020  

Giorno: Martedì Orario: 11.30 – 14.00  

Durata: 30 ore (12 lezioni) Costo: 3.700 pesos  

 
Programma 

Lezione n. 1 - Martedì 25 / 02  

Origini  
- Milano prima degli Sforza  

- La famiglia Visconti  

- Le origini degli Sforza  

Lezione n. 2 - Martedì 03 / 03  

Francesco I Sforza  
- Bianca Maria Visconti  

- Cosimo de’ Medici e Francesco Foscari  

- Lettura dal libro di Matteo Strukul “Sette dinastie” (2019)  

Lezione n. 3 - Martedì 10 / 03  

Galeazzo Maria Sforza  
- Il Castello Sforzesco  

- Bianca Maria Sforza  

- Lettura dal libro di Matteo Strukul “Sette dinastie” (2019)  

mailto:dallavignadavide@gmail.com
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Lezione n. 4 - Martedì 17 / 03  

Ludovico “il Moro”  
- Gian Galeazzo Maria  

- Cecilia Gallerani  

- Lettura dal libro di Massimo Polidoro “Il romanzo di un genio ribelle” (2018)  

Lezione n. 5 - Martedì 24 / 03  

Leonardo da Vinci  
- Il Cenacolo  

- Il monumento equestre a Francesco Sforza  

- Lettura dal libro di Massimo Polidoro “Il romanzo di un genio ribelle” (2018)  

Lezione n. 6 - Martedì 31 / 03  

I figli di Ludovico “il Moro”  
- Massimiliano  

- Francesco II  

- Lettura dal libro di Massimo Polidoro “Il romanzo di un genio ribelle” (2018)  

Lezione n. 7 - Martedì 07 / 04  

Caterina Sforza  
- Girolamo Riario  

- Giovanni dalle Bande Nere de’ Medici  

- Lettura dal libro di Carla Maria Russo “La bastarda degli Sforza” (2015)  

Lezione n. 8 - Martedì 14 / 04  

Battista Sforza di Pesaro  
- Federico da Montefeltro  

- Guidobaldo da Montefeltro  

- Vittoria Colonna  

Lezione n. 9 - Martedì 21 / 04  

Giovanni Sforza di Pesaro  
- Lucrezia Borgia  

- Isabella Sforza  

- Lettura dal libro di Dario Fo “La figlia del papa” (2014)  

Lezione n. 10 - Martedì 28 / 04  

Bona Sforza  
- Duchessa di Bari  

- Regina di Polonia  

- Lettura dalla tesi di Romeo Pedone “Bona Sforza” (2016)  

Lezione n. 11 - Martedì 05 / 05  

Francesco I Sforza di Caravaggio  
- Costanza Colonna  

- Michelangelo Merisi da Caravaggio  

- Lettura dal libro di Alex Connor “Cospirazione Caravaggio” (2016)  

Lezione n. 12 - Martedì 12 / 05  

Dopo gli Sforza  
- Milano dopo gli Sforza  

- Milano straniera  

- Capitale d’Italia  
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QUANTA BELLEZZA 
I siti UNESCO italiani 

Un viaggio incredibile alla scoperta dei luoghi più belli in Italia, 
oggi patrimoni di tutta l’umanità. 

Corso di Davide Dalla Vigna 

Dal 28 febbraio 2020 ore 11.00 – 13.00 

Ogni venerdì fino al 19 giugno 
 

Nome: “Quanta bellezza. I siti Unesco italiani.”  

Livello linguistico: A2 – C2  

Descrizione: Il suddetto corso ha l’obiettivo di presentare l’Italia attraverso un breve viaggio 

per i suoi luoghi più belli: quelli riconosciuti oggi come “Patrimoni dell’Umanità” 

dall’UNESCO. I vari siti verranno presentati seguendo un ordine temporale che va dalla 

preistoria fino ai giorni nostri. In totale ne saranno visti 40 sui 55 che rendono oggi il Belpaese 

il luogo con più bellezza al mondo.  

Durante ogni lezione verranno sviluppate le abilità di comprensione scritta (attraverso la lettura di 

testi di approfondimento) e orale (con visione di video). Inoltre, saranno consigliati ulteriori 

canali per approfondire i temi trattati, come documentari e letture.  

 

Data di inizio: 28 – 02 – 2020 Data di fine: 19 – 06 – 2020  

Giorno: Venerdì Orario: 11.00 – 13.00  

Durata: 30 ore (15 lezioni) Costo: 3,700 pesos  

 

Programma 
Lezione n. 1 - Venerdì 28 / 02  

Preistoria  
- Breve introduzione sull’Italia preistorica  

- Le grotte di Frasassi (Marche)  

- Le incisioni rupestri in Valcamonica (Lombardia)  

- La necropoli di Pantalica (Sicilia)  

Lezione n. 2 - Venerdì 06 / 03  

Grandi civiltà  
- Breve introduzione sull’Italia preromana  

- Il villaggio nuragico di Barumini (Sardegna)  

- Le necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia (Lazio)  

- La Valle dei Templi di Agrigento (Sicilia)  

Lezione n. 3 - Venerdì 13 / 03  

Antica Roma  
- Breve introduzione sull’Italia romana  

- Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (Campania)  

- La Roma imperiale (Lazio)  

- Villa Adriana a Tivoli (Lazio)  

Lezione n. 4 - Venerdì 20 / 03  

Invasioni  
- Breve introduzione sull’Italia invasa  
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- Il porto di Aquileia (Friuli - Venezia Giulia)  

- La Ravenna bizantina (Emilia - Romagna)  

- La Cividale longobarda (Friuli - Venezia Giulia)  

Lezione n. 5 - Venerdì 27 / 03  

Medioevo  
- Breve introduzione sull’Italia medioevale  

- La Palermo arabo - normanna (Sicilia)  

- I castelli di Federico II di Svevia (Puglia)  

- La santa Assisi di Francesco e Giotto (Umbria)  

Lezione n. 6 - Venerdì 03 / 04  

Comuni  
- Breve introduzione sull’Italia comunale  

- La Repubblica di Amalfi (Campania)  

- La Siena dell’età dell’oro (Toscana)  

- La Pisa dei miracoli (Toscana)  

Lezione n. 7 - Venerdì 17 / 04  

Rinascimento 1  
- Prima breve introduzione sull’Italia rinascimentale  

- La Milano degli Sforza (Lombardia)  

- La Mantova dei Gonzaga (Lombardia)  

- La Ferrara degli Estensi (Emilia - Romagna)  

Lezione n. 8 - Venerdì 24 / 04  

Rinascimento 2  
- Seconda breve introduzione sull’Italia rinascimentale  

- La Urbino dei Montefeltro (Marche)  

- La Firenze dei Medici (Toscana)  

Lezione n. 9 - Venerdì 08 / 05  

Cinquecento  
- Breve introduzione sull’Italia cinquecentesca  

- La Vicenza palladiana (Veneto)  

- Verona tra amore e splendore (Veneto)  

- La ricchezza di Genova (Liguria)  

Lezione n. 10 - Venerdì 15 / 05  

Seicento  

- Breve introduzione sull’Italia seicentesca  

- La Roma dei Papi (Lazio)  

- La Parma dei Farnese (Emilia - Romagna)  

- Noto, perla del barocco (Sicilia)  

Lezione n. 11 - Venerdì 22 / 05  

Settecento  
- Breve introduzione sull’Italia settecentesca  

- Le residenze sabaude (Piemonte)  

- Venezia libera e decadente (Veneto)  

- Il secolo d’oro di Napoli (Campania)  
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Lezione n. 12 - Venerdì 29 / 05  

Bellezza persa e ritrovata  
- Il riscatto di Matera (Basilicata)  

- I luoghi del terremoto (Abruzzo, Umbria e Lazio)  

Lezione n. 13 - Venerdì 05 / 06  

Natura  
- Il Monte Bianco (Piemonte)  

- Le Dolomiti (Veneto, Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige)  

- Il Monte Etna (Sicilia)  

- Le isole Eolie (Sicilia)  

Lezione n. 14 - Venerdì 12 / 06  

Tradizioni  
- I liutai di Cremona (Lombardia)  

- L’Opera dei Pupi (Sicilia)  

- La Pizza Napoletana (Campania)  

- Le colline del Prosecco (Veneto)  

Lezione n. 15 - Venerdì 19 / 06  

Candidati  
- Il barocco di Lecce (Puglia)  

- La Cattolica di Stilo (Calabria)  

- Le Cascate delle Marmore (Abruzzo)  

- L’Arcipelago della Maddalena (Sardegna)  

- La Padova di Giotto (Veneto)  
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ITALIANO 
PER VIAGGIARE 

Corso di perfezionamento pratico 

Livello linguistico richiesto: C1 – C2 
Corso di Davide Dalla Vigna 

Dall’8 febbraio 2020 ore 09.00 - 14.00 

Ogni sabato fino al 13 giugno 

Maggiori informazioni: dallavignadavide@gmail.com 

 
Nome: “Italiano per viaggiare. Corso di perfezionamento pratico.”  

Livello linguistico richiesto: C1 - C2  

 

Descrizione: Il suddetto corso - dedicato a persone che abbiano già raggiunto una conoscenza 

dell’italiano pari ai livelli C1 e C2 del QCER - ha due diversi obiettivi: (1) perfezionare le 

capacità linguistiche degli studenti attraverso una costante pratica, scritta e orale, di 

comprensione e produzione; (2) aumentare la conoscenza sulla cultura italiana nei campi in cui 

questa eccelle, con una priorità per arte ed enogastronomia. Tutto ciò verrà fatto con l’utilizzo 

di materiale autentico di diversa natura: lettura e scrittura di diversi tipi di testi, ascolto di vari 

tipi di audio e visione di diversi tipi di video.  

Per quello che riguarda il primo obiettivo, una parte della lezione sarà dedicata alla costante 

pratica linguistica, soprattutto orale, attraverso la discussione in classe relativa a temi attuali o 

ad aspetti che hanno a che vedere con il tema del viaggio. Si alterneranno poi la presentazione 

di alcune caratteristiche della lingua italiana e l’ascolto di interviste di personaggi italiani 

conosciuti per stimolare un successivo commento da parte degli studenti. Fondamentale sarà 

anche la pratica di lettura, attraverso la visione di vari tipi di testi (limitatamente al primo 

capitolo di ognuno), alla quale seguirà una discussione in classe.  

Per quello che riguarda il secondo obiettivo, durante un’altra parte della lezione lo studente 

verrà avviato in un percorso che lo condurrà attraverso i più bei luoghi d’Italia, con la 

presentazione di questi con le tradizioni e i prodotti enogastronomici che li caratterizzano e che 

generalmente si conoscono poco.  

 

Data di inizio: 08 – 02 – 2020 Data di fine: 13 – 06 – 2020  

Giorno: Sabato Orario: 09.00 – 14.00  

Durata: 90 ore (18 lezioni) Moduli: Unico  

 

Programma 
Lezione 1 – 8 febbraio  
Conversazione: Viaggiare in Italia  

Cultura: Itinerario per i borghi più belli d’Italia  

Lingua: Vocabolario di viaggio  

Lettura: “Atlante dei luoghi misteriosi in Italia” di Massimo Polidoro (2018)  
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Lezione 2 – 15 febbraio  
Conversazione: Notizia della settimana  

Cultura: Itinerario enogastronomico in Toscana  

Ascolto: Intervista a Oriana Fallaci  

Lettura: “Medici. Una dinastia al potere” di Matteo Strukul (2016)  

Lezione 3 – 22 febbraio  
Conversazione: Essere romantici  

Cultura: Itinerario per i luoghi più romantici in Italia  

Lingua: Vocabolario “romantico”  

Lettura: “Guardami negli occhi” di Giovanni Montanaro (2017)  

Lezione 4 – 29 febbraio  
Conversazione: Notizia della settimana  

Cultura: Itinerario enogastronomico in Sicilia  

Ascolto: Intervista ad Andrea Camilleri  

Documentario: “Il Gattopardo. Il romanzo della Sicilia” (2019)  

Lezione 5 – 7 marzo  
Conversazione: Essere gentili / volgari  

Cultura: Itinerario per i palazzi più belli d’Italia  

Lingua: Le parolacce  

Lettura: “L’arte di annacarsi” di Roberto Alajmo (2012)  

Lezione 6 – 14 marzo  
Conversazione: Notizia della settimana  

Cultura: Itinerario enogastronomico in Veneto  

Ascolto: Intervista a Mario Girotti (Terence Hill)  

Lettura: “Venezia è un pesce” di Tiziano Scarpa (2000)  

Lezione 7 – 21 marzo  
Conversazione: Pari opportunità  

Cultura: Indimenticabili donne italiane  

Lingua: Il sessismo nella lingua italiana  

Lettura: “Sofonisba. I ritratti dell’anima.” di Chiara Montani (2018)  

Lezione 8 – 28 marzo  
Conversazione: Notizia della settimana  

Cultura: Itinerario enogastronomico in Puglia  

Ascolto: Intervista a Luca Pasquale Medici (Checco Zalone)  

Lettura: “La Puglia in 100 luoghi memorabili” di Stefania Mola (2018)  

Lezione 9 – 4 aprile  
Conversazione: Parlare italiano  

Cultura: Itinerario per i teatri più belli d’Italia  

Lingua: Altre lingue italiane  

Lettura: “Il mondo sottosopra” di Massimo Polidoro (2019)  

Lezione 10 – 11 aprile  
Conversazione: Notizia della settimana  

Cultura: Itinerario enogastronomico in Piemonte  

Ascolto: Intervista a Chiara Appendino  

Lettura: “La regina dei Caraibi” di Emilio Salgari (1901)  

Lezione 11 – 18 aprile  
Conversazione: Viaggiare nel tempo  

Cultura: Itinerario per i castelli più belli d’Italia  

Lingua: Com’è cambiato l’italiano?  
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Film: “Non ci resta che piangere” di Roberto Benigni e Massimo Troisi (1984)  

Lezione 12 – 2 maggio  
Conversazione: Notizia della settimana  

Cultura: Itinerario enogastronomico in Campania  

Ascolto: Intervista a Paolo Sorrentino  

Lettura: “Ti porterà fortuna” di Luciano De Crescenzo (2014)  

Lezione 13 – 9 maggio  
Conversazione: La vacanza perfetta  

Cultura: Itinerario per le montagne più belle d’Italia  

Lingua: La punteggiatura  

Lettura: “La via del sole” di Mauro Corona (2016) Lezione 14 – 16 maggio  

Conversazione: Notizia della settimana  

Cultura: Itinerario enogastronomico in Lazio  

Ascolto: Intervista a Carlo Verdone  

Lettura: “Cleopatra. La regina che sfidò Roma.” di Alberto Angela (2018)  

Lezione 15 – 23 maggio  
Conversazione: Isolarsi  

Cultura: Itinerario per le isole più belle d’Italia  

Lingua: Gli errori più comuni degli italiani  

Lettura: “La vita bugiarda degli adulti” di Elena Ferrante (2019)  

Lezione 16 – 30 maggio  
Conversazione: Notizia della settimana  

Cultura: Itinerario enogastronomico in Lombardia  

Ascolto: Intervista a Umberto Galimberti  

Lettura: “I cretini non sono mai eleganti” di Giorgio Armani (2014)  

Lezione 17 – 6 giugno  
Conversazione: Essere turisti  

Cultura: Itinerario per le spiagge più belle d’Italia  

Lingua: Gli errori più comuni dei messicani  

Lettura: “Oceano mare” di Alessandro Baricco (2013)  

Lezione 18 – 13 giugno  
Conversazione: Notizia della settimana  

Cultura: Itinerario enogastronomico in Emilia Romagna  

Ascolto: Intervista a Stefano Accorsi  

Lettura: “Quel ficcanaso di Zanardi” di Alex Zanardi (2019)  
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PARLARE 
E SCRIVERE 
Un’opportunità unica per imparare, 

finalmente, usa il tuo italiano! 
Corso di Davide Dalla Vigna 

Dal 26 febbraio 2020 ore 19.00 - 21.30 

Ogni mercoledì fino al 13 maggio 

Maggiori informazioni: dallavignadavide@gmail.com 
 

Nome: “Parlare e scrivere”  

Livello linguistico: B1 – C2  

Descrizione: Il corso ha basicamente l’obiettivo di far utilizzare la lingua agli studenti, 

toccando le quattro abilità della competenza linguistica: comprensione orale e scritta (ascoltare 

e leggere) e produzione orale e scritta (parlare e scrivere). A queste si aggiunge l’abilità 

integrata del dialogo.  

Nella prima parte della lezione si lavorerà essenzialmente sulla conversazione (monologo e 

dialogo). Verrà presentata una notizia rilevante di quella settimana, attorno a cui gli studenti 

dovranno costruire una discussione, che sarà coordinata dall’insegnante. Ognuno verrà invitato, 

poi, a scrivere a casa un breve testo (lettera o dialogo) inerente all’argomento trattato.  

Nella seconda parte della lezione, invece, si lavorerà sulla correzione dei testi assegnati per 

compiti.  

 

Data di inizio: 26 – 02 – 2020 Data di fine: 13 – 05 – 2020  

Giorno: Mercoledì Orario: 19.00 – 21.30  

Durata: 30 ore (12 lezioni) Modulo: Unico  

Costo: 3,700 pesos 

Programma 
Lezione n. 1 - Mercoledì 26 / 02  

La notizia della settimana  

Lezione n. 2 - Mercoledì 04 / 03  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  

Lezione n. 3 - Mercoledì 11 / 03  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  

Lezione n. 4 - Mercoledì 18 / 03  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  

Lezione n. 5 - Mercoledì 25 / 03  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  
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Lezione n. 6 - Mercoledì 01 / 04  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  

Lezione n. 7 - Mercoledì 08 / 04  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  

Lezione n. 8 - Mercoledì 15 / 04  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  

Lezione n. 9 - Mercoledì 22 / 04  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  

Lezione n. 10 - Mercoledì 29 / 04  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  

Lezione n. 11 - Mercoledì 06 / 05  

La notizia della settimana  

Correzione testi scritti  

Lezione n. 12 - Mercoledì 13 / 05  

La notizia della settimana 
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MAGICO SUD:  
SCENDENDO LO “STIVALE” ATTRAVERSO UN 

ENTUSIASMANTE ITINERARIO ALLA SCOPERTA DI STORIA, 

GASTRONOMIA, TRADIZIONI, LETTERATURA E LINGUE 
DEL MEZZOGIORNO ITALIANO. 

Il corso guiderà lo studente alla scoperta del meridione d’Italia partendo dallo scenario 

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 dalle 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 25 febbraio 2020 alle ore 11:30 (11:30 – 14:00) 

Fine del corso: martedì 26 maggio 2020 

Durata del corso: 13 settimane (13 lezioni da 2,5 ore ciascuna per un totale di 32,5 ore) 

Costo: 3,700 pesos 

Lezione 1 (25 febbraio): Dalla caduta dell’impero romano alla creazione del Regno di 

Sicilia   

Lezione 2 (3 marzo):  I Normanni e gli Svevi.  

Lezione 3 (10 marzo): Dalla dominazione angioina al Vice regno  

Lezione 4 (24 marzo): Dalla Spagna all’Unità d’Italia  

Lezione 5 : (31 marzo) Uomini e donne nella storia del meridione. 

Lezione 6:  (7 aprile) Sud e Magia: credenze, pratiche e riti magici sopravvissuti nel 

meridione. 

Lezione 7: (14 aprile) La gastronomia: preparazione di un piatto tipico del Sud Italia 

  

Lezione 8:  (21 aprile) Calabria, Sicilia e l’origine della civiltà italiana: La Magna 

Grecia. 
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Lezione 9: (28 aprile) Puglia: il patrimonio linguistico meridionale e il dialetto barese.  

Lezione 10: (5 maggio) La Sicilia e i suoi letterati: i poeti siculo-provenzali, Verga e 

Pirandello. 

Lezione 11: (12 maggio) La Campania: Visione del film “Così parlò Bellavista” di 

Luciano de Crescenzo.  

Lezione 12: (19 maggio) Abruzzo e Molise: itinerari naturalistici alla scoperta del 

Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. 

Lezione 13: (26 maggio) La Basilicata: itinerari enogastronomici nella regione lucana. 
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LABORATORIO TRĀDŪXIT 

LABORATORIO DI 
TRADUZIONE LETTERARIA 

COLLETTIVA DALL’ITALIANO 

IN SPAGNOLO 

Docenti: Barbara Bertoni  

Orario: venerdì dalle 10 alle 14:00. Durata: dal 18 febbraio al 22 maggio 2020 (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 traduzione 

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 

consolidare 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 professionalmente unica 

che arricchirà tutti i partecipanti, sotto la guida di un traduttore messicano 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). 

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 

Translation della University of East Anglia, il Diplomado de Formación de Traductores de 

Textos literarios del CELE dell’UNAM, il Departimento de Letras Italianas della Facultad 

de Filosofía y Letras dell’UNAM, l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico e la 

Maestría en Traducción del Colegio de México. Dal 2015 dirige il Laboratorio Trādūxit 

presso l’Istituto Italiano di Cultura Città del Messico. 

Quota d’iscrizione: Per chi ci segue dal Messico 4,500 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 
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IL GIALLO ITALIANO. LA LETTERATURA 

POLIZIESCA ITALIANA DA SCIASCIA A 

CAMILLERI  

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 pubblicazione 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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giallo_(genere)
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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 racconti 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 cultura 

italiana, dove i protagonisti non sono eroi, ma persone comuni, piene di difetti ma alla 

ricerca della verità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Camilleri


19 
 

 
Il romanzo giallo italiano dall'antica 

Roma al Medioevo 
                                                            Erica Berra 

Il romanzo giallo italiano, pur nelle sue diverse espressioni e negli scenari meno noti, 

mostra una grande vitalità e rispecchia la realtà italiana. Negli ultimi anni si è affermato 

come uno dei pochi generi letterari che sembrano tenere in piedi il difficile e traballante 

mercato editoriale. La sua origine risale al 1929, quando la casa editrice Mondadori iniziò 

la pubblicazione di una collana dedicata al noir, conosciuta come i gialli Mondadori per il 

colore caratteristico delle copertine. Da quel momento  il termine "giallo" è 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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giallo_(genere)
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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 percorreremo la storia d’Italia, dall’antica Roma al Medioevo 

attraverso i romanzi polizieschi ambientati negli anni 60 A.C.  all’epoca repubblicana   del 

Primo triunvirato di Cesare, Crasso e Pompeo sino all’epoca imperiale, sotto il dominio 

dell’imperatore Claudio. Continueremo con gli intrighi e i misteri che si susseguiranno   

nelle   Abbazie e città medievali tra l’anno 1000 e il 1300. 

Congiure, i complotti e   delitti raccontati dagli autori più significativi di questo nuovo 

genere letterario del romanzo giallo, come   Walter Astori, Danila Comastri Montaari, 

Marcello Simoni concludendo con Umberto Eco.,    

Attraverso la lettura dei loro testi, si   cercherà di capire e approfondire l’avvincente realtà 

di quest’epoca storica italiana. 
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QUATTRO PASSI ALL’INFERNO 

Lettura commentata della prima cantica 
della Divina Commedia di Dante Alighieri 

 
 

 
 
 

tutti i giovedì dalle 12.00 alle 14.00 
a cura di Stefano Strazzabosco 

 

Istituto Italiano di Cultura 
Francisco Sosa 77 – Coyoacán 
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Quattro passi 

all’Inferno 
Lettura commentata della prima Cantica 

della Divina Commedia di Dante Alighieri 

a cura del dr. Stefano Strazzabosco 

Il corso, che prelude alle celebrazioni del 2021 per i 700 anni danteschi, si articola in 15 

incontri di 2 ore ciascuno. Il suo scopo è offrire una lettura commentata, in originale e in 

italiano odierno, di passi scelti della prima parte del capolavoro del poeta, l’Inferno. I canti 

selezionati sono il I, il II, il III, il V, il VI, il X, il XIII, il XV, il XXVI e il XXXIII. 

Oltre alla lettura di questi testi, si propongono delle conversazioni sui temi trattati nel 

capolavoro dantesco. 

Gli iscritti riceveranno tutti i materiali sia in forma digitale (via e-mail) sia in forma 

cartacea (fotocopie). 

Programma 

Introduzione: Dante Alighieri, il suo mondo e il suo tempo. La Divina Commedia: 

contenuto e stile. 

Testi: 

Canto I (La selva. Le tre fiere. Virgilio) 

Canto II (L’invocazione alle Muse. La diserta piaggia) 

Canto III (L’Antinferno; Caronte. Gli ignavi) 

Canto V (Secondo cerchio. Minosse. I lussuriosi. Paolo e Francesca) 

Canto VI (Terzo cerchio. Cerbero. I golosi. Ciacco) 

Canto X (Sesto cerchio. Gli eretici. Farinata degli Uberti. Guido Cavalcanti) 

Canto XIII (Settimo cerchio, secondo girone. I violenti contro sé stessi. Pier della Vigna) 

Canto XV (Settimo cerchio, terzo girone. I sodomiti. Brunetto Latini) 

Canto XXVI (Ottavo cerchio, ottava bolgia. I fraudolenti. Ulisse) 

Canto XXXIII (Nono cerchio, seconda e terza zona. I traditori. Il conte Ugolino). 
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LE AVVENTURE DI PINOCCHIO 

 

Storia di un burattino 

 
 

tutti i mercoledì dalle 12.00 alle 14.00 
a cura di Stefano Strazzabosco 

 

Istituto Italiano di Cultura 
Francisco Sosa 77 – Coyoacán 
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Le avventure di 

Pinocchio 
Storia di un burattino 

a cura del dr. Stefano Strazzabosco 

Il percorso si articola in 15 incontri di 2 ore ciascuno e offre la lettura integrale commentata del 
romanzo di Carlo Collodi, arricchita da alcune delle molte riscritture e interpretazioni che la figura 

di Pinocchio ha suscitato nel corso degli anni.  

I temi del romanzo serviranno anche da spunto per conversazioni guidate dal docente. 

Gli iscritti riceveranno tutti i materiali sia in forma digitale (via e-mail) sia in forma cartacea 

(fotocopie). 

Programma 

1. Introduzione. Carlo Collodi. La Storia di un burattino. 

Lettura commentata: I–III (Mastro Ciliegia. Geppetto. Pinocchio. Primi guai) 

2. IV–VII (Il Grillo parlante. La frittata che vola. La fame) 

3. VIII-X (A scuola? Il gran teatro dei burattini. Mangiafuoco) 

4. XI-XIII (Cinque monete d’oro. Il Gatto e la Volpe. L’Osteria del Gambero Rosso) 

5. XIV-XVI (Gli assassini. La Fata dai capelli turchini) 

6. XVII-XIX (I becchini. Bugie. Il Campo dei miracoli. In prigione) 

7. XX-XXII (Il Serpente. Melampo. Libertà) 

 8. XXIII-XXIV (La Fatina muore. Il Colombo. L’isola delle Api industriose) 

9. XXV-XXVII (Una mamma. Una scuola. Un granchio. I carabinieri. Alidoro) 

10. XXVIII-XXIX (Un pescatore verde. Un pesce burattino. Una lumaca) 

11. XXX-XXXI (Lucignolo. L’Omino di burro. Il Paese dei balocchi) 

12. XXXII-XXXIII (Ciuchini. Il Circo. In fondo al mare) 

13. XXXIV-XXXV (Come un delfino in vena di buon umore. Il Pescecane) 

14. XXXVI (Si nuota. Il Tonno. Vita nuova) 

 15. Intorno a Pinocchio: Calvino, Manganelli, Bartezzaghi, Jervis, Bene, Bennato, Garrone, etc. 
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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 poter 

praticare la lingua. Durante le 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 15 lezioni della durata di 2 ore ciascuna.  

Il corso avrà inizio il giorno martedì 18 febbraio 2020 e si concluderà il giorno martedì 

09 giugno 2020. 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 interessi 

degli studenti coinvolti al fine di poter creare una viva partecipazione durante tutto il corso: 

18 febbraio L’Italia, la sua cultura e i suoi stereotipi. Cosa conosciamo di questo splendido 

Paese e cosa c’è in comune con il nostro? 

25 febbraio Ogni lingua che parliamo è un’altra personalità. Perché conoscere le lingue è 

importante? 

3 marzo Turista o viaggiatore? Qual è il profilo che ti rappresenta di più? Come 

organizzeresti un viaggio? 

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

24 marzo Alimentazione: come ci alimentiamo ogni giorno? Le nuove tendenze: 

vegetariani, vegani e fruttariani. 

31 marzo Come raggiungere la felicità? Abbiamo bisogno di grandi azioni o di sfruttare il 

quotidiano? 

7 aprile Le nuove generazioni, i Millenials e gli iGeneration. Sono davvero così persi come 

pensiamo? 

14 aprile Credenze popolari, sogni, superstizioni e oroscopo. Ci crediamo davvero o sono 

solo suggestioni? 

21 aprile Le tradizioni che si stanno perdendo: un patrimonio da salvaguardare. Come 

potremmo farlo? 

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

4 maggio Al cinema o su Netflix. Le nuove tecnologie stanno sostituendo il vecchio e 

amato “grande schermo”? Noi cosa preferiamo? Quali sono i pro e i contro? 
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11 maggio 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? 

18 maggio 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 distruggendo? 

25 maggio Un argomento di attualità riguardante la società italiana. 

9 giugno Un argomento a scelta da parte degli studenti per concludere il corso. 
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Lengua y cultura latina I 
Seguiremos el libro Lingua Latina per se illustrata de Hans Orberg. En concreto, 

llevaremos a cabo el estudio de los capítulos I a X. Además, trabajaremos en profundidad 

los siguientes contenidos: 

1) Morfosintaxis: 

 - Alfabeto y pronunciación. Diptongos. Acentuación. 

 - Casos y declinaciones. Funciones. 

 - Observaciones generales sobre las cinco declinaciones. 

 - Enunciado de un sustantivo y de un verbo. 

 - Los géneros y los números en latín. 

 - El orden de palabras en una frase latina. 

 - La concordancia. 

 - La primera declinación y sus particularidades. 

- Los tiempos del sistema de presente en indicativo (de las cinco conjugaciones y 

del SUM). 

 - La oración transitiva, intransitiva y copulativa. 

 - Las preposiciones. 

 - La oración compuesta por coordinación. 

 - La segunda declinación y sus particularidades. 

 - Los adjetivos de la primera clase. Sustantivación de los adjetivos. Adverbios 

derivados de los adjetivos de la primera clase. 

 - Los tiempos del sistema de perfecto en indicativo (de las cinco conjugaciones y 

del SUM). 

 - Los personales, reflexivos y posesivos. 

 - La tercera declinación y sus particularidades. 

 

2) Historia y Literatura: 

 - La familia en Roma 

 - Comedias de Plauto 
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3) Práctica: 

 - Ejercicios de análisis morfológico de formas verbales y nominales. 

 - Ejercicios de declinación y conjugación. 

 - Análisis sintáctico y traducción. 

 - Ejercicios de frases y expresiones latinas. 

 - Ejercicios de evolución fonética. 

 - Batería de preguntas sobre la familia en Roma. 

 - Batería de preguntas sobre la comedia de Plauto. 

Lengua y cultura latina II 
Seguiremos el libro Lingua Latina per se illustrata de Hans Orberg. En concreto, 

llevaremos a cabo el estudio de los capítulos XI a XX. Además, trabajaremos en 

profundidad los siguientes contenidos: 

 

1) Morfosintaxis: 

 - Repaso sobre los textos de las declinaciones y conjugaciones vistas hasta ahora. 

 - Adjetivos de la 2ª clase. Adverbios derivados de estos adjetivos. 

 - Los complementos circunstanciales de lugar. 

 - El predicativo. 

 - La cuarta declinación y sus particularidades. 

 - La quinta declinación y sus particularidades. 

 - Tiempos del modo subjuntivo (de las cinco conjugaciones y del verbo SUM). 

 - Grados del adjetivo y del adverbio (comparativos y superlativos). 

 - Los numerales. 

 - Pronombres y adjetivos demostrativos, anáforico, de identidad y enfático. 

 - El imperativo. 

 - La formación de la voz pasiva. La oración pasiva y el complemento agente. 

 - La oración compuesta por subordinación. 

 - El relativo. La oración de relativo. 
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2) Historia y Literatura: 

 - La historia de Roma 

 - Virgilio: La Eneida 

3) Práctica: 

 - Ejercicios de análisis morfológico de formas nominales y verbales. 

 - Ejercicios de declinación y conjugación. 

 - Análisis sintáctico y traducción. 

 - Ejercicios de frases y expresiones latinas. 

 - Ejercicios de cultismos y palabras patrimoniales. 

 - Batería de preguntas sobre la historia de Roma 

 - Batería de preguntas sobre La Eneida de Virgilio 

 

Lengua y cultura latina III 
 

Seguiremos el libro Lingua Latina per se illustrata de Hans Orberg. En concreto, 

llevaremos a cabo el estudio de los capítulos XXI a XXX. Además, trabajaremos en 

profundidad los siguientes contenidos: 

 

1) Morfosintaxis: 

- Repaso, fundamentalmente sobre los textos, de la declinación nominal y 

pronominal, y de la conjugación regular activa y pasiva vistas en las evaluaciones 

anteriores. 

 - Las construcciones especiales con el verbo SUM. 

 - Los indefinidos. 

 - Los interrogativos. Las oraciones interrogativas directas. 

 - Los compuestos de SUM. 

 - El participio. La sintaxis del participio. 

 - El infinitivo: La oración de infinitivo. 
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 - La perifrástica activa y pasiva. 

 - Verbos deponentes y semideponentes. 

 - Valores de UT, NE, CUM y QUOD. 

 - Oraciones completivas con conjuncio¬nes y sin ellas. Interrogativas indirectas. 

 - Construcción de los verbos de ‘pedir’ y ‘preguntar’. 

 - Verbos irregulares: fero, eo, volo y compuestos. 

 - Principales oraciones subordinadas circunstanciales. 

 - El gerundio, el gerundivo y el supino. Sus construcciones. 

 

2) Historia y Literatura: 

 - El teatro y los juegos en Roma. 

 - La Elegía: Ovidio 

 

3) Práctica: 

 - Ejercicios de análisis morfológico de formas nominales y verbales. 

 - Ejercicios de declinación y conjugación. 

 - Análisis sintáctico y traducción. 

 - Ejercicios de frases y expresiones latinas. 

 - Ejercicios de evolución fonética. 

 - Ejercicios de cultismos y palabras patrimoniales. 

 - Batería de preguntas sobre el teatro y los juegos en Roma.  

 - Batería de preguntas sobre la elegía de Ovidio.  
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I MEDICI 
Tutto sui signori di 

Firenze 
 

 

 Firenze attraverso la storia della famiglia che l’ha resa grande.  
Tutti i protagonisti di un periodo straordinario. 
 

Dal 7 marzo 2020 ore 15.00 - 17.30 
Ogni sabato fino al 6 giugno 

 

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 fiorentina, “I Medici”. 

Oltre ai romanzi di Strukul, verranno proposti direttamente gli scritti dei protagonisti di alcune 

lezioni (Machiavelli, Vasari, Galilei). L’obiettivo è incentivare gli alunni a leggere in lingua 

italiana.  

Durante ogni lezione verrà sviluppata anche l’abilità di comprensione orale, attraverso la visione 

di video (documentari, interviste) inerenti ai temi presentati. Saranno, inoltre, consigliate 

ulteriori fonti di approfondimento, scritte e multimediali.  

 

Data di inizio: 07 – 03 – 2020 Data di fine: 06 – 06 – 2020  

Giorno: Sabato Orario: 15.00 – 17.30  

Durata: 30 ore (12 lezioni) Costo: 3.700 pesos  

 

Programma 
Lezione n. 1 - Sabato 07 / 03  

Origini  

- Firenze prima dei Medici  

- Le origini dei Medici  

- Umanesimo e Rinascimento  

Lezione n. 2 - Sabato 14 / 03  

Cosimo detto “il Vecchio”  
- Donatello  

- Filippo Brunelleschi  

- Lettura dal libro di Matteo Strukul “Una dinastia al potere” (2016)  
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Lezione n. 3 - Sabato 21 / 03  

Lorenzo detto “il Magnifico”  
- Sandro Botticelli  

- Girolamo Savonarola  

- Lettura dal libro di Matteo Strukul “Un uomo al potere” (2016)  

Lezione n. 4 - Sabato 28 / 04  

Leonardo da Vinci (1519 – 2019)  
- Andrea del Verrocchio  

- Le donne di Leonardo: Cecilia Gallerani e Lisa Gherardini  

- Lettura dal libro di Massimo Polidoro “Il romanzo di un genio ribelle” (2018)  

Lezione n. 5 - Sabato 04 / 04  

Michelangelo Buonarroti  
- Vittoria Colonna  

- Lettura dal libro di Matteo Strukul “Inquisizione Michelangelo” (2018)  

- Visione del documentario “Michelangelo - Infinito” (2018)  

Lezione n. 6 - Sabato 18 / 05  

Raffaello Sanzio (1520 – 2020)  
- Piero della Francesca  

- La donna di Raffaello: Margherita Luti  

- Lettura dal libro di Giovanni Montanaro “Guardami negli occhi” (2018)  

Lezione n. 7 - Sabato 02 / 05  

Leone X e Clemente VII  
- Giuliano de’ Medici duca di Nemours  

- Niccolò Machiavelli  

- Lettura dal libro di Niccolò Machiavelli “Il Principe” (1532)  

Lezione n. 8 - Sabato 09 / 05  

Caterina de’ Medici (1519 – 2019)  
- Alessandro de’ Medici  

- L’influenza sulla cucina francese  

- Lettura dal libro di Matteo Strukul “Una regina al potere” (2017)  

Lezione n. 9 - Sabato 16 / 05  

Cosimo I detto “il Grande” (1519 – 2019)  
- Giorgio Vasari  

- La Galleria degli Uffizi  

- Lettura dal libro di Giorgio Vasari “Le vite” (1550)  

Lezione n. 10 - Sabato 23 / 05  

Maria de’ Medici  
- Leonora Galigai  

- Pieter Paul Rubens  

- Lettura dal libro di Matteo Strukul “Decadenza di una famiglia” (2017)  

Lezione n. 11 - Sabato 30 / 05  

Francesco I, Ferdinando I e Cosimo II  
- Isabella de’ Medici  

- Galileo Galilei  

- Lettura dal libro di Galileo Galilei “Dialogo sopra i due massimi sistemi” (1632)  

Lezione n. 12 - Sabato 06 / 06  

Ferdinando II, Cosimo III e Gian Gastone  
- Anna Maria Luisa de’ Medici  

- Firenze dopo i Medici, - Parla l’ultimo Medici 
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Dibujar como Leonardo 
Imparte: Michele Bajona 
www.michelebajona.com 
https://www.instagram.com/michelebajona 
https://www.facebook.com/michelebajonart 

 

Descripción: 

En ocasión del aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci proponemos un curso para 

profundizar la importancia del dibujo en la vida y obra del artista. La finalidad del curso es 
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aprender el método y las técnicas de dibujo de Leonardo a través de ejercicios prácticos y 

dibujo con modelo. Usaremos los instrumentos 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. 

Idioma: Español 

Inicio: Sábado 22 febrero 2020, de 12 a 15h. Duración 2 meses, 8 sesiones de 3h, total  

24 horas. 

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 materiales 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. 

Para los inscritos del curso anterior ejercicios de copia de ilustración científica botánica. 

 

 

Módulo 2 

Realización de una copia de un dibujo de Leonardo con énfasis en la importancia del trazo 

y de los aspectos artísticos y compositivos de la pieza de estudio. 

Material: tiza roja (sanguina). 

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. 
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Material: tiza roja (sanguina). 

Para los inscritos del curso anterior ejercicios de ilustración científica botánica en vivo. 

Material: tinta. 

Módulo 4 

Los materiales de Leonardo: presentación y explicación de los materiales en uso durante el 

siglo XV, preparación de soportes para dibujo con tiza, tinta y punta de plata (acabado 

especial) que se utilizaran en los módulos siguientes. 

Módulo 5 

Sesión con modelo: La figura humana al estilo Leonardo. Poses cortas y una pose larga al 

final. 

Material: tiza roja, tiza negra y tiza blanca sobre papel preparado. 

Módulo 6 

Sesión con modelo: El retrato al estilo Leonardo. Las proporciones del rostro. Pose larga 

caracterizada. 

Estudio anatómico: El ojo. 

Material: tiza roja, tiza negra y tiza blanca sobre papel preparado. 

Módulo 7 

Sesión con modelo: El retrato al estilo Leonardo. Pose larga caracterizada. 

Estudio anatómico: Nariz y boca. 

Material: punta de plata sobre papel preparado especial. 

Módulo 8 

Sesión con modelo: El retrato al estilo Leonardo. Pose larga caracterizada. 

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 miembro 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 
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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. 

 

 

Inscríbete en el siguiente link: 

https://iicmessico.mx/ 

https://iicmessico.mx/

