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Com it é d e P a ri s

SILLABARIO ITALIANO
Questo nuovo ciclo di incontri sarà un viaggio tra termini italiani molto italiani, ma anche non
Dott.ssa Lisa Ginzburg
alla Dante Alighieri, Paris

8 novembre : CIAO
La forma di saluto più nota nel mondo riserva sorprese: nell’etimologia e non solo, una storia fatta di
geografia e di musica…

17 dicembre : DOLCEVITA
La Roma di via Veneto. Le scollature degli abiti. Un certo particolare modo di stare al mondo. Il
lusso e la magia pigra di certe strade e di certe spiagge, nel cinema e non solo…

21 gennaio : BRAVO
Una forma di lode, di elogio. Ma anche una figura storica, tutt’altro che brava! Un aggettivo in cui
sta nascosto un mondo intero.

11 febbraio : MAMMA MIA
Si parlerà di “mamma italiana” e del suo culto, ma anche della storia di due parole che unite insieme
dicono tanta sorpresa, e molte sorprese

18 marzo : BASTA
Lo si usa per fermare, per zittire, per concludere, per chiudere. Un termine che viene da lontano,
coinvolgendo ambiti di temi molto diversi tra loro.

15 aprile : CRESCENDO
Dal mondo della musica, la storia di un’espressione che riassume quanto di più energico e vitale
esiste, e fa andare avanti.
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20 maggio : MAGARI
Per concludere il ciclo, il racconto di desideri preziosi anche se non si realizzeranno mai, e di altre
speranze, quelle speranze che fanno superare le peggiori crisi. E magari è solo l’inizio…

Gli incontri mensili sono in lingua italiana e si tengono nella sede della Dante Alighieri, Comité de
Paris nei giorni indicati, dalle 18H15alle 19H15.
L’intero ciclo e/o singoli incontri possono essere seguiti a partire da un livello A2. Le iscrizioni sono
aperte dal 25 ottobre 2018, si prega di evitare le iscrizioni lo stesso giorno, per facilitare
l’organizzazione, la logistica e il rispetto degli orari.

TARIFFE:
ADERENTI D.A. :
1 singola conferenza: 10 €
Intero ciclo: 60 €

NON ADERENTI :
1 singola conferenza: 12 €
Intero ciclo: 70 €
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