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PROGRAMME CULTUREL DE POLIMNIA (gratuit pour les adhérents)

CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDÌ, su ZOOM

Venerdì 9 aprile 2021, alle ore 18

L'association Polimnia vi invita alla visione del cortometraggio (18')
“LINGUA MADRE” 

del regista 
Giuseppe Omara Schimera. 

La lingua, la cui sopravvivenza è al centro del cortometraggio, è il griko, varietà linguistica
greca parlata nella Grecìa Salentina (nove paesi della provincia di Lecce, Puglia) che con il
passare degli anni soffre di un’inevitabile (?) riduzione del numero di parlanti.

« Lingua madre  è un film che vuole rafforzare i legami nella comunità. Il messaggio è quello di
appartenenza  e  di  identità.  Che  non  vuol  dire  per  forza  essere  nato  in  un  luogo;  vuol  dire
condividere una lingua, un territorio ».

Dopo la visione del film ci sarà un incontro in italiano 
con il regista Giuseppe Schimera e il produttore, Edoardo Winspeare, 

animato da Patrizia Maiorano.

N.B. : les adhérents déjà inscris à nos conférences du mois de mars, recevront le lien pour cet 
événement une demi-heure avant le début (pas besoin donc de se réinscrire !).
Pour les autres : inscription gratuite sur polimnia@free.fr
Il n'y aura pas de limitation du nombre des participants.

CALENDRIER
L'Association Polimnia suivra le calendrier des vacances prévu en début d'année.

Les cours réguliers seront donc suspendus du 18 avril au 2 mai 2021.

NUOVI CORSI PRIMA DELLE VACANZE:

Livello di lingua: medio-superiore                                                                      sur ZOOM

ATELIER GRAMMATICALE

L'IMPERATIVO IN ITALIANO, in 2 puntate
                                                    « Si accomodi pure! »                               Paola Iemma

Venite ad esercitarvi nell'uso dell'imperativo in italiano (al "tu" e al "Lei") per poterlo usare 
efficacemente nelle mille situazioni quotidiane di scambio e interazione in cui lo si trova!
Con attività di coniugazione in situazione e giochi di ruolo.

Venerdi' 16 aprile dalle 14h30 alle 17h30 e sabato 17 aprile dalle 9h30 alle 12h30.
Tariffa per gli aderenti : 70€

http://www.polimnia.eu/


                                                CORSO DI CULTURA                                  sur ZOOM

LA CANZONE ITALIANA
                                                   « Sarà perché ti amo! »                     Cesare Capitani

LA MUSICA LEGGERA: I GRUPPI MUSICALI ITALIANI
                                              

Un viaggio dagli anni Cinquanta a oggi tra le sonorità della musica leggera italiana. Tra musica 
impegnata e sonorità più scanzonate, ci avvicineremo ai gruppi più famosi, dal Quartetto Cetra ai 
Ricchi e Poveri, da I POOH ai Matia Bazar, dalla PFM ai Tazenda a Elio e le storie tese. 
All'ora di pranzo, un viaggio lungo l'Italia in "parole, ritmo e musica"!

Ciclo di cinque lezioni: da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021 (tutti i giorni dalle 12h alle 13h).
Tariffa per gli aderenti: 80€

                                              CORSO DI CULTURA                                              sur ZOOM
                                  

                                                 ARTE 3                                  Barbara Musetti 
La pittura racconta : i grandi affreschi dell'arte italiana (4ème volet)

                                                                                                     

Questo ciclo di lezioni si propone di percorrere l'arte italiana dal XIV al XVI secolo attraverso 
l'analisi di una selezione di cicli pittorici emblematici. 
Quando il genio e la tecnica si mettono al servizio di una storia. 

Ciclo di 6 conferenze, giovedì 10h30-12h00:

• 1/04/2021 - Venceslao, Ciclo dei mesi, Torre Aquila, Trento

• 15/04/2021 - Ambrogio Lorenzetti, Allegoria ed effetti del buono e del
cattivo governo, Palazzo civico, Siena 

• 6/05/2021 - Domenico Ghirlandaio, Cappella Tornabuoni, Santa Maria Novella, Firenze 

• 20/05/2021 - Piero della Francesca, Storie della Vera Croce, Chiesa di San Francesco, Arezzo

• 3/06/2021 - Raffaello, Stanze Vaticane, Vaticano, Roma 

• 10/06/2021 - Luca Signorelli, Cappella San Brizio, Duomo, Orvieto 
Tariffa per gli aderenti (le 6 conferenze) : 150 €   

NUOVI CORSI NELLA PRIMA SETTIMANA DI VACANZE (19-23 APRILE 2029):

                                              CORSO DI CULTURA                                             sur ZOOM

LETTERATURA

                                     LA DIVINA COMMEDIA: UN ASSAGGIO         Cesare Capitani

Viaggiamo insieme nell'universo della Divina Commedia, vero pilastro
della cultura italiana e non solo. 
Scopriamo o riscopriamo lo stile, l'inventiva e la genialità che fanno di
Dante il "padre della lingua italiana". Dopo 700 anni, ancora vivo e
presente! 

Ciclo di cinque lezioni: 
da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021, all'ora di pranzo (tutti i giorni dalle 12h alle 13h).
Tariffa per gli aderenti: 80€



Livello di lingua: medio-superiore                                                      su zoom

 SCRITTURA
Dalle idee alle parole: laboratorio di scrittura creativa

                                                                                                                 Stefania Pisano
Questo laboratorio si rivolge a tutti coloro che amano scrivere e che 
vogliono provare a farlo in italiano. Gli incontri mirano a stimolare 
la creatività dei partecipanti, con attività diverse e accattivanti. 
L'obiettivo è quello di creare brevi storie, coinvolgenti, con 
personaggi credibili e dialoghi funzionali e interessanti (oltre che divertenti!)

Ciclo di 3 lezioni: lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23 aprile 2021,  
dalle 14 alle 15h30. 
Tariffa per gli aderenti: 70€

NUOVI CORSI NELLA SECONDA SETTIMANA DI VACANZE (26-30 APRILE 2021):

                                            CORSO DI CULTURA                                                   sur ZOOM 

                                                           L'ARTE DEI GIARDINI                       Margherita Cavenago
                                                                                                                                                 
Ciclo di 3 lezioni sui giardini: all'italiana, alla francese, all'inglese.

Tra il XV e il XX secolo, i giardini europei sono tradizionalmente 
distinti in giardini all'italiana, alla francese e all'inglese. 
Soggetta all'evoluzione del gusto e alle contaminazioni culturali, 
l'arte dei giardini non conosce tuttavia frontiere geografiche.

Il nostro mini-ciclo di tre incontri racconta il dialogo tra questi 
tre modelli e tra i Paesi che li hanno ideati, soffermandosi su 
straordinari esempi di giardini italiani (ma non necessariamente 
all'italiana!), come quelli di villa d'Este a Tivoli, di Bomarzo (Viterbo), 
di Ninfa a Cisterna di Latina, di villa Durazzo Pallavicini a Pegli (Genova)…

Ciclo di tre lezioni: lunedì 26, mercoledi 28 e venerdì 30 aprile 2021, dalle 18h alle 19h30.
Tariffa per gli aderenti: 70€

                                          CORSO DI CULTURA                                     sur ZOOM
                           

                                            LA LETTERATURA DISEGNATA            Sara Bruckmann
                                   MILO MANARA, HUGO PRATT e GUIDO CREPAX                       

                                                                                                                 

Viaggio in tre lezioni alla scoperta di tre autori (Hugo Pratt, Milo Manara e Guido Crepax) 
che hanno narrato storie attraverso parole e immagini, dando vita a un nuovo tipo di linguaggio 
letterario in Italia. 

«Sono un autore di letteratura disegnata. Disegno la mia
scrittura e scrivo i miei disegni», Hugo Pratt

Ciclo di tre lezioni: lunedì 26, martedi 27 e giovedi 29 aprile
2021, dalle 10h alle 11h30

Tariffa per gli aderenti: 70€



SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI  - POLIMNIA  

VIAGGIO IN VAL D'OSSOLA (PIEMONTE)

La provincia di Verbano-Cusio-Ossola tra storia, montagne, laghi e parchi.

Gruppo A : da martedì 22 a lunedì 28 giugno 2021
Gruppo B : da martedì 29 giugno a lunedì 5 luglio 2021

Partiamo alla scoperta della provincia più settentrionale del Piemonte, circondata
dalla Svizzera (Canton Vallese e Canton Ticino), in un paesaggio maestoso di grandi montagne e 
laghi prealpini (il lago Maggiore e il lago d'Orta). Nel corso del nostro soggiorno faremo base a 
Domodossola, interessante cittadina di montagna raggiungibile in treno da Parigi.  
Seguiremo, in italiano, dei percorsi di arte (i sacri monti di Domodossola e di Orta, il Museo del 
paesaggio a Verbania, i borghi e i santuari di montagna...), di storia (la Repubblica d'Ossola, le 
comunità Walser...), e anche paesaggistici e naturalistici (laghi e giardini, il Parco nazionale della 
Val Grande...).  
Data l'incerta situazione sanitaria, abbiamo organizzato due soggiorni successivi, ognuno con un 
numero ridotto di partecipanti. 
La maggior parte delle attività si svolgerà all'aperto.  
Questi soggiorni si rivolgono quindi a un pubblico che apprezza la montagna, il cammino, le 
passeggiate nella natura, i grandi spazi.

La fiche d'inscription et les modalités d'inscription seront publiées ultérieurement.

                                        FORMATIONS INDIVIDUELLES OU EN BINÔME        sur ZOOM 
                                               P  OUR PARTICULIERS  

Cours individuels à la carte de langue et de culture italiennes, à distance, avec des enseignants de
Polimnia, toute l'année (horaires flexibles et adaptés à l'élève).

Cette formule s'adresse à toutes les personnes souhaitant 
• démarrer l'étude de l'italien  
• approfondir leurs connaissances  
• résoudre des doutes linguistiques 
• réviser des thèmes grammaticaux 
• se mettre à l'épreuve et être corrigés à l'oral (mais aussi à l'écrit) 
• prendre confiance dans l'usage de la langue
• acquérir des automatismes
• être à l'aise avant de partir en Italie 
• être accompagnées dans un parcours de lectures en italien
• parler d'actualité, de littérature et d'art en italien 
• préparer des examens d'italien

SOLO (cours avec 1 seul élève) : 
- cycle de 3h € (3 cours individuels de 1h) : 135€
- cycle de 10 h (10 cours individuels de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 450€ 
BINOMIO (cours avec 2 élèves) :
- cycle de 3h € (3 cours à 2 élèves de 1h) : 90€ par élève
- cycle de 10 h (10 cours à 2 élèves de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 300€ 
par élève

*

                                               FORMATION   CONTINUE                                    sur ZOOM

Pour connaître nos formules et nos tarifs en formation continue, en cours individuel, en binôme ou 
collectif, merci de nous contacter polimnia@free.fr

mailto:polimnia@free.fr
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