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FEVRIER-MARS 2018
PROGRAMME CULTUREL

CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDI'
(gratuite per gli aderenti)

Venerdì 19 gennaio 2018, alle ore 18, al 58 rue Madame 75006 (1 piano),
Giovanni RICCI NOVARA
ci presenterà in italiano il suo lavoro di fotografo d'arte.
« L’arte di fotografare l’Arte.
Le opere d’arte e la loro rappresentazione fotografica ».
http://www.giovanniriccinovara.com
Venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 18, al 58 rue Madame 75006 (1 piano)
Federico ROSSIN,
« Se questo è un uomo a 70 anni dalla sua pubblicazione,
e a 30 anni dalla morte di Primo Levi ».
Venerdì 16 marzo 2018, alle ore 18, al 58 rue Madame 75006 (1 piano)
« Irpinia terra di mezzo.Volti e gesti nelle foto di Ugo Santinelli »
con Ugo SANTINELLI, sociologo e fotografo.
CALENDARIO SCOLASTICO

Fine del 1° semestre: 3 febbraio 2018.

2° semestre: 5 febbraio - 16 giugno 2018.

IMPORTANTE:
le iscrizioni ai corsi del secondo semestre vanno effettuate prima del 29 gennaio 2018,
in segreteria o per posta!
Vacanze invernali: 17 febbraio - 4 marzo 2018. Ripresa delle lezioni: lunedì 5 marzo 2018

BIBLIOTECA ASSOCIATIVA POLIMNIA

Ricordiamo a tutti gli aderenti che la biblioteca Polimnia è a loro disposizione: più di 3600 libri
in italiano (romanzi, racconti, poesia, storia, teatro, libri d'arte, guide turistiche, libri di cucina
etc.) e un centinaio di DVD vi aspettano al 4 rue de Valence 75005 Parigi.
Apertura: il martedì dalle 12h alle 16h (tranne durante le vacanze scolastiche).
Durata dei prestiti: 3 settimane (i libri), 1 settimana (i DVD).
A nome di tutti i lettori, vi ringraziamo di rispettare la durata dei prestiti!
La sezione bambini si trova al 20 sq. Dunois 75013 ed è aperta esclusivamente in occasione
dei corsi e laboratori per bambini.

CHIACCHIERE IN ITALIANO!
« Chiacchiere in italiano »: laboratorio di conversazione in italiano, gratuito per i nostri
aderenti (prenotazione obbligatoria polimnia@free.fr), al 4 rue de Valence 75005 Parigi.
Prossime date:
– martedì 16 gennaio 2018, 10h30-11h45
– martedì 6 febbraio 2018, 10h30-11h45
Allo scopo di permettere una rotazione dei partecipanti, ogni allievo puo' iscriversi a
solo uno dei due laboratori.
NOUVEAUX COURS d'ITALIEN POUR DEBUTANTS DU DEUXIEME SEMESTRE
5 février – 16 juin 2018
Au deuxième semestre, l'association Polimnia propose des nouveaux cours d'italien
pour débutants complets : un cours de 1h30 par semaine (hors vacances scolaires et
jours fériés).
Tarif pour le semestre : 295€ (ou 255 € tarif réduit). Adhésion annuelle : 15€ et une photo.
Horaires proposés :
lundi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
mardi 15h30-17h (4 rue de Valence 75005)
mardi 19h-20h30 (4 rue de Valence 75005)
mercredi 17h-18h30 (4 rue de Valence 75005)
Inscriptions : par courrier ou au secrétariat (fiche d'inscription sur notre site).
STAGES INTENSIFS D'ITALIEN - du 19 au 23 février 2018
(5 jours de cours, 20h de stage)

Pour réviser la grammaire, approfondir vos connaissances, vous entraîner à l'oral
et à l'écrit, enrichir votre vocabulaire, acquérir des automatismes et de l'assurance,
préparer votre prochain voyage en Italie : pourquoi pas un stage intensif ?
Horaires proposés : 9h-13h ou 14h-18h. Classes à effectifs réduits.
Quatre niveaux : débutants, élémentaire, intermédiaire, avancé
Tarif : 225€ (195€ tarif réduit). Adhésion annuelle : 15€ et une photo
Inscriptions : au secrétariat ou par courrier (fiche d'inscription sur notre site).
POLIMNIA CHEZ VOUS : L'ITALIEN PAR SKYPE

Cours individuels de langue et de culture italiennes à distance, avec des enseignants Polimnia.
Adultes : langue générale, grammaire, expression orale, art, littérature...
Lycéens : préparation au BAC d'italien
Classes Prépa : préparation aux épreuves d'italien - Certifications : DCL, CELI, CILS
Catalogue de nos cours individuels par Skype sur le site www.polimnia.eu

ATELIERS LINGUISTICI DEL SABATO
Ateliers teorici e pratici di 3 ore, animati da specialisti. Iscrizione: 30 €.
Livello di italiano richiesto: intermedio o superiore.
Sabato 13 gennaio 2018, 14h-17h (4 rue de Valence 75005):

- Introduzione alla Divina Commedia di Dante: il Purgatorio (prima parte).
Atelier aperto a tutti, che abbiano o meno seguito l'atelier sull'Inferno.
Sabato 20 gennaio 2018, 9h30-12h30 (4 rue de Valence 75005):

- Passeggiata culturale nella moda italiana dall'inizio del Novecento.
Un percorso nei momenti forti della storia della moda italiana a partire
dall'inizio del Novecento.
Sabato 27 gennaio 2018, 9h30-12h30 (4 rue de Valence 75005):

- L'italiano lingua dell'arte. Per approfondire il lessico della pittura, della scultura e
dell'architettura e poter parlare d'arte in italiano.

Sabato 27 gennaio 2018, 14h-17h (4 rue de Valence 75005):

- Introduzione alla Divina Commedia di Dante: il Purgatorio (seconda parte).
Questo atelier si rivolge agli allievi che hanno seguito la prima parte della
presentazione del Purgatorio.
Sabato 10 marzo 2018, 14h-17h (4 rue de Valence 75005):

- La concordanza dei tempi in italiano: la consecutio temporum, norme
e esempi pratici. Consigliamo agli allievi che desiderano partecipare a questo atelier
di effettuare nei giorni precedenti un bel ripasso dei modi e dei tempi dell'italiano!
Sabato 24 marzo, 14h-17h (20 sq.Dunois 75013):

- Variazioni sui ravioli. Un laboratorio linguistico e culinario per imparare a preparare
i ravioli, piatto principe della cucina italiana!
VISITE GUIDATE IN ITALIANO AL LOUVRE
I CAPOLAVORI DELLA SCULTURA ITALIANA

L'Association Polimnia propone delle nuove visite guidate in italiano al Musée du
Louvre (gruppi limitati a 5 participanti) con la storica dell'arte Barbara Musetti.
- Michelangelo e il manierismo : mercoledì 21 marzo, ore 10
- Michelangelo e il manierismo : mercoledì 21 marzo, ore 12
- Canova e i neoclassici : venerdì 30 marzo, ore 14
- Canova e i neoclassici : venerdì 30 marzo, ore 16
Iscrizioni per posta. Tariffa : 25 € (questa tariffa non include il biglietto di entrata al Louvre, che
ogni partecipante dovrà procurarsi individualmente. Appuntamento 15 minuti prima (già in
possesso del biglietto), davanti all'Auditorium del Louvre, sotto la piramide.

VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA « TINTORET, NAISSANCE D'UN GENIE »
MUSEE du LUXEMBOURG

L'Association Polimnia propone una visita guidata in italiano della mostra di Tintoretto,
con la storica dell'arte Barbara Musetti, mercoledì 28 marzo, alle ore 13.
Iscrizioni per posta. Tariffa : 25€ (questa tariffa include il biglietto di entrata al Musée du
Luxembourg). Appuntamento 15 minuti prima.

ATELIERS PRATICI
TEATRO 2 : « Tutti in scena! » (2° semestre)
Laboratorio teatrale per italiani madrelingua. I diversi aspetti dell’arte del recitare
(dizione, respirazione, gestualità, improvvisazione, interpretazione) attraverso scene
tratte da opere teatrali italiane o dal nostro miglior cabaret.
Lunedì 19,30-21,30 (58 rue Madame 75006)
Tariffa : 225 € (TR 200€)
8 incontri di 2 ore: 12/02 ; 5/03 ; 19/03 ; 26/03 ; 30/04 ; 7/05 ; 28/05 ; 4/06
Laboratorio diretto dall'attore Cesare Capitani.
ATELIERS PRATICI
AD ALTA VOCE (2° semestre)

Due classi: mercoledì 10h30-12h30 o mercoledì 14h-16h (4 rue de Valence 75005).
Un laboratorio pratico per approfondire lo studio della dizione attraverso belle pagine di
poesia, prosa, canzone e teatro in italiano (livello di lingua necessario : intermedio e
avanzato). 8 incontri di 2 ore.
Tariffa : 225 € (TR 200€)
14/02 ; 7/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 2/05 ; 9/05 ; 30/05 ; 6/06
Laboratorio diretto dall'attore Cesare Capitani.

CORSI DI CULTURA
LETTERATURE 1 : Un autore, un'opera
Presentazione di 7 opere della litteratura italiana dal XIX al XXI secolo.
Martedì 18h-19h30, al 58 rue Madame 75006. Ecco i prossimi libri che saranno presentati :
- 6 febbraio 2018 : Appuntamento a Positano, Goliarda Sapienza, Einaudi, 2015
- 20 marzo 2018 : Senzaterra, Evelina Santangelo, Einaudi, 2008.
- 15 maggio 2018 : La ragazza di Bube, Carlo Cassola, Mondadori, 2016.
Il titolo della lezione del 12/06 sarà annunciato ulteriormente.

LABORATORI DEL SABATO PER I BAMBINI (5-11 anni) (20 sq. Dunois 75013)
CREAZIONI - laboratori di arte in italiano (25€ a laboratorio, merenda inclusa)
Laboratori creativi per bambini (pittura, collage, mosaico, terra...). Accompagnati da un'artista
e un'insegnante di lingua i bambini creano le loro opere in un'atmosfera culturale e linguistica
italiana. Prossime date e temi:
3 febbraio 2018 (10h-12h) - Pulcinella : il personaggio e la maschera
10 marzo 2018 (14h-16h) - Creiamo un mazzo di carte da gioco italiane
CUOCHI IN ERBA – laboratori di cucina e tradizioni italiane
25€ a laboratorio, merenda inclusa. Prossime date e temi:
20 gennaio 2018 (14h-16h) - i ravioli
10 febbraio 2018 (10h-12h) - gli gnocchi di patate
17 marzo 2018 (14h-16h) - gli spaghetti alla chitarra, specialità abruzzese

I VIAGGI CULTURALI DI POLIMNIA IN ITALIA
1) Trieste e l'Istria. Dal 19 al 25 febbraio 2018 (7 giorni, 6 notti).
Riunione preparatoria: mercoledi' 14 febbraio, 18-19h30, al 20 sq. Dunois 75013
(riunione riservata agli iscritti)
2) La Maremma (Toscana del sud). Dal 16 al 22 aprile 2018 (7 giorni, 6 notti).
Dall'Argentario a Grosseto, da Pitigliano ai paesi del tufo, dal Parco della Maremma al
Giglio, da Massa Marittima alle Colline Metallifere, dagli Etruschi dai butteri, un
percorso in una Toscana meno conosciuta ma ricchissima di storia, tradizioni, natura.
Apertura delle iscrizioni : sabato 27 gennaio 2018, a partire dalle ore 12, sul nostro sito
www.polimnia.eu (rubrica « voyages ») troverete il programma e il prezzo del viaggio. Le
modalità d'iscrizione saranno annunciate sulla scheda.
Importante:
- il primo giorno di iscrizioni è riservato agli aderenti che non hanno mai partecipato ai nostri viaggi
- da domenica 28 gennaio alle ore 12, le iscrizioni sono aperte a tutti.

SOGGIORNI LINGUISTICI IN ITALIA

Diverse scuole di lingua in Italia propongono delle tariffe scontate ai nostri aderenti:

 a Roma, Torre di Babele (www.torredibabele.com)
 a Venezia e Trieste, Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com)
 a Genova, A door to Italy (www.adoortoitaly.com)
REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA
LIVRES. La carte Polimnia permet à nos adhérents d'avoir des réductions dans les deux
librairies italiennes à Paris :
La Tour de Babel, 10 rue du Roi de Sicile 75004 - 0142773240
La Libreria, 89 rue du Fbg Poissonnière 75009 - 0140220694
SPECTACLES. Sous la rubrique « sortir en italien » de notre site www.polimnia.eu, vous
trouverez de nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles à Paris et en Ile de
France pour nos adhérents. Consultez régulièrement cette page !

