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Lettre de POLIMNIA, n° 62
APRILE – MAGGIO 2018
PROGRAMMA CULTURALE
Venerdì 11 maggio 2018, alle ore 18, al 58 rue Madame 75006 (1 piano)
Barbara MUSETTI, storica dell'arte, ci parlerà di
« Il quarto stato di Pellizza da Volpedo:
da manifesto del movimento operaio italiano
a icona del Novecento ».

« Il Quarto Stato » (1901) - Museo del Novecento di Milano

Tracce d’Italia a Parigi e dintorni
Care allieve e cari allievi, anche quest’anno abbiamo il piacere di proporvi un progetto
associativo, su cui lavorare insieme, insegnanti e allievi.
L’idea è quella di cercare insieme e di documentare le tracce della presenza italiana a Parigi
e in Île de France dall’antichità ad oggi. Tracce nella pietra, nei nomi, nella memoria, nei
luoghi, nelle parole...
Come partecipare: con una foto accompagnata da una didascalia.
Cosa fotografare :
.un monumento (una chiesa, un palazzo, una statua...),
. un luogo (un giardino, una piazza, un negozio, un ristorante, una vetrina…),
. una scritta (un menù, una lapide, una targa commemorativa, un’insegna, il nome di una
strada o di una stazione della metropolitana, il titolo di un articolo, una locandina …),
. un oggetto (un prodotto alimentare, un oggetto di design...).
Quando: la foto, scattata da voi e con la didascalia a parte (non inserita nella foto) va spedita
all’indirizzo polimnia@free.fr, entro e non oltre il 25 maggio 2018.
Le foto ricevute saranno mostrate in occasione della festa di fine anno di Polimnia,
venerdì 8 giugno 2018 alle ore 18h30 (58 rue Madame 75006 Paris).
FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE – Sous les pavés les livres
Quest'anno l'Association Polimnia prenderà parte alla manifestazione organizzata dal 5° arrdt.
con delle letture in italiano che si terranno presso la biblioteca Polimnia (4 rue de Valence
75005) venerdì 25 maggio 2018. Tre turni: ore 15, ore 16 e ore 17.
Animazione gratuita, su prenotazione obbligatoria : polimnia@free.fr

CALENDARIO SCOLASTICO
Secondo semestre: 5 febbraio - 16 giugno 2018.
Vacanze di primavera: 16 – 28 aprile 2018.
Le lezioni riprenderanno lunedì 30 aprile 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 10 aprile 2018, 10h30-11h45
– martedì 15 maggio 2018, 10h30-11h45
Allo scopo di permettere una rotazione dei partecipanti, ogni allievo puo' iscriversi a solo uno
dei due laboratori.
POLIMNIA CHEZ VOUS : L'ITALIEN PAR SKYPE
Cours individuels de langue et de culture italiennes à distance, avec des enseignants Polimnia.
Pour les adultes : langue générale, grammaire, expression orale, art, littérature...
Pour les lycéens : préparation au BAC d'italien
Pour les élèves des 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 7 aprile, 14h- 17h (4 rue de Valence 75005):
L'italiano lingua dell'arte (volet 2). Per approfondire il lessico della pittura, della scultura e
dell'architettura e poter parlare d'arte in italiano.
Questo atelier è accessibile anche agli allievi che non hanno frequentato il primo incontro.
- Sabato 26 maggio, 9h30- 12h30 (4 rue de Valence 75005):
Audaces latinum iuvat (Il latino aiuta gli audaci)
Un avventuroso percorso nella nostra lingua madre alla scoperta di elementi linguistici utili
ancora oggi: radici, parole e espressioni.
Quest atelier è accessibile anche agli allievi che non hanno studiato latino al liceo.
- Sabato 9 giugno, 14h- 17h (4 rue de Valence 75005):
Le parole difficili in italiano: addirittura, anzi, magari, mica, comunque ….
Con spiegazioni, esempi e esercizi!

NOUVE 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
(in gruppi limitati a 5 participanti) con la storica dell'arte Barbara Musetti.
Venerdi' 13 aprile 2018, 17h : Michelangelo e il manierismo :
Venerdi' 13 aprile 2018, 19h : Canova e i neoclassici.
Giovedi' 24 maggio 2018, 14h30 : I capolavori degli Etruschi.
Giovedi' 24 maggio 2018, 16h15 : I capolavori degli Etruschi.
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.
CORSI DI CULTURA
LETTERATURA 1 : Un autore, un'opera
Presentazione di 7 opere della letteratura italiana dal XIX al XXI secolo.
Martedì 18h-19h30, al 58 rue Madame 75006.
Ecco i titoli dei prossimi libri che saranno presentati :
– 20 marzo 2018 : Senzaterra, Evelina Santangelo, Einaudi, 2008.
– 15 maggio 2018 : La ragazza di Bube, Carlo Cassola, Mondadori, 2016.
– 12 giugno 2018 : Un anno di scuola, Giani Stuparich, Quodlibet 2017.
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. Prossima data :
7 avril 2018 (10h-12h) - Giorgio De Chirico e le piazze metafisiche
CUOCHI IN ERBA – laboratori di cucina e tradizioni italiane
(25€ a laboratorio, merenda inclusa)
12 mai 2018 (10h-12h) - la crostata di marmellata
I VIAGGI CULTURALI DI POLIMNIA IN ITALIA
La Maremma (Toscana), dal 16 al 22 aprile 2018 (7 giorni, 6 notti).
La laguna di Orbetello, l'Argentario, Grosseto, Pitigliano e gli altri paesi del tufo, il Parco della
Maremma, l'isola del Giglio, Massa Marittima, le Colline Metallifere : dagli Etruschi ai Romani,
dai butteri alla bonifica, un percorso in una Toscana meno conosciuta ma ricchissima di storia,
tradizioni, natura.
Riunione preparatoria (riservata agli iscritti al soggiorno): mercoledi' 11 aprile, 18-19h30,
al 20 sq. Dunois 75013.

Pourquoi ne pas envisager un stage intensif d'italien en juin ou en juillet ?
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...
STAGES INTENSIFS D'ITALIEN
SESSIONS D’ETE
- 18 au 29 juin 2018 (10 jours, 35h de stage)
- 2 au 13 juillet 2018 (10 jours, 35h de stage)
Horaires proposés : 9h-12h30 ou 14h-17h30 ou 18h-21h30.
Classes à effectifs réduits.
Quatre niveaux : débutants, élémentaire, intermédiaire, avancé
Tarif : 380 € (330 € tarif réduit).
Adhésion annuelle : 15€ et une photo
Inscriptions : au secrétariat ou par courrier (fiche d'inscription sur notre site).
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 !
Polifonie italiane di tradizione orale e memorie familiari.

E più non canto e più non ballo ou Adieu la vie adieu l'amour
Raccontare la pace parlando della Grande Guerra.
Concerto-spettacolo per 7 voci.
Martedì 5 giugno 2018, 20,30
MANDAPA, 6 rue Wurtz, Paris 13ème

Creazione e direzione musicale, Anna Andreotti.
A partire da una idea di Francesca Perugini.
Con Anna Andreotti, Laurent Franchi, Roberto Graiff, Angela Macciocchi,
Nicolas Martin Saint Léon, Francesca Perugini, Margherita Trefoloni.
Per prenotare :
01 45 89 99 00 - reservations@centre-mandapa.fr http://www.centre-mandapa.fr/

