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PROGRAMME CULTUREL MENSUEL EN ITALIEN

GLI INCONTRI IN ITALIANO DEL VENERDI'
(gratuiti per gli aderenti)

Venerdì 12 aprile 2019, alle ore 18, al 58 rue Madame 75006 (1 piano)

Incontro con Filippo MARRANCI
cantore e ricercatore presso il LASCITO*
sul tema

L'eredità della cultura orale contadina in Toscana oggi.
Filippo Marranci ha contribuito alla fondazione dell’Associazione Culturale La leggera, nel
2001, al fine di documentare, studiare, praticare e diffondere le tradizioni orali
contadine della Val di Sieve, del Valdarno Superiore e del Casentino, affiancando il lavoro
e sotto la guida di Marco Magistrali, musicologo ed etnomusicologo della scuola di
Roberto Leydi. Da quasi vent'anni è cantore e suonatore di gnacchere toscane con la
formazione musicale dei Suonatori della Leggera. Di recente ha iniziato a cimentarsi
nella poesia estemporanea in ottava rima.
*La leggera - Archivio Sociale della Cultura Immateriale
nella Toscana Orientale.

*
Venerdì 17 maggio 2019, alle ore 18, al 58 rue Madame 75006 (1 piano)

Conferenza di Yamina OUDAI CELSO
filosofa, ricercatrice post-doc e scrittrice
sul tema

Basaglia e la psichiatria: una rivoluzione italiana
A quasi quarant’anni dalla sua morte, lo psichiatra e neurologo veneziano Franco
Basaglia (1924-1980) non smette di suscitare polemiche, studi e dibattiti internazionali
pro o contro la sua radicale riforma dell’approccio al disagio psichico: una prospettiva
medica e terapeutica rivoluzionaria che mira ad integrare l’impostazione positivista con
quella fenomenologico-esistenziale, ponendo al centro dell’intervento psichiatrico la
dignità umana del paziente e la sua specifica vicenda individuale. La conferenza
ripercorrerà brevemente origini, storia, luci e ombre dell’epopea basagliana.

Save the date !
La festa di Polimnia si svolgerà venerdi 14 giugno
NOVITA'!
VISITE URBANE DI PARIGI, IN ITALIANO
Tracce d’Italia a Parigi dai tempi dell’antica Lutezia ad oggi
(gratuite per gli aderenti di Polimnia, iscrizione obbligatoria)
Polimnia vi propone una serie di 8 visite urbane della durata di circa 2 ore per
ripercorrere – talvolta in modo concreto, talaltra più evocativo – i rapporti storico-artistici
e culturali tra Francia e Italia dall’epoca gallo-romana a quella contemporanea.
Nel corso di queste “passeggiate culturali” sarete accompagnati da Margherita
Cavenago, storica dell’arte (Università degli Studi di Siena) e guida turistica diplomata
in Italia, attualmente iscritta alla Licence professionnelle guide-conférencier del CNAM di
Parigi.
Le visite proposte si rivolgono a piccoli gruppi (8 persone al massimo), prevedono
spostamenti a piedi (massimo 2 Km, con alcune soste) e avranno luogo prevalentemente
all’aperto. Esse saranno gratuite, ad eccezione di eventuali ingressi nei musei, i cui costi
sono specificati in dettaglio di volta in volta.
Ed ecco le prime quattro visite :
- Lunedì 6 maggio 10h-12h, « Presenze medicee nella Parigi rinascimentale: Palais
des Tuileries; Louvre; Saint-Eustache... ».
Appuntamento sotto l’Arc de triomphe du Carrousel alle ore 10.

- Martedì 14 maggio 10h-12h « Tracce d’Italia nella Parigi medievale: SaintJacques de Haut Pas; Jardin des Grands Explorateurs; Notre-Dame... ».
Appuntamento presso la chiesa di Saint-Jacques de Haut Pas (252 rue Saint-Jacques 75005), alle
ore 10.

- Giovedì 23 maggio 14h-16h30 « Alla (ri)scoperta della Lutetia gallo-romana: le
Arene di Lutezia; le terme gallo-romane di Cluny (biglietto d’ingresso 5€/persona
salvo eventuali condizioni di gratuità); la cripta archeologica dell’Ile de la Cité
(biglietto d’ingresso 8 €/persona, salvo eventuali condizioni di gratuità)».
Appuntamento al 49, rue Monge 75005, alle ore 14.

- Martedì 28 maggio 10h-12h « Alla corte di Maria de’ Medici: Jardin du
Luxembourg; Saint-Joseph des Carmes... ».
Appuntamento al Jardin du Luxembourg, entrata rue de Médicis, davanti alla scultura del Fauno
danzante, alle ore 10.

Altre 4 visite saranno proposte in giugno (il 3, 13, 17 e 25 giugno). Comunicheremo
successivamente i nuovi temi e gli orari.
Informazioni pratiche
- Le visite sono gratuite per gli aderenti di Polimnia (per la visita del 23 maggio portare
13€ per i due ingressi).
- L'iscrizione è obbligatoria (polimnia@free.fr o 0668100880).
- Ogni aderente può iscriversi a un massimo di 2 visite gratuite su queste prime 4
proposte.
- Prevedere un abbigliamento comodo e adatto al meteo.
- Per sicurezza portare la tessera Navigo o dei biglietti per i trasporti a Parigi.

ARTE 3
Informazione per gli allievi iscritti al corso di ARTE 3 « La pittura racconta », con
Barbara Musetti (giovedi’ 10h30-12h, al 58 rue Madame 75006): a causa di un
inderogabile impegno professionale dell’insegnante, abbiamo modificato alcune delle
date di questo corso.
Le date corrette :
18 aprile (eccezionalmente questa lezione si svolgerà dalle 14h30 alle 16h) ;
9 maggio ; 23 maggio ; 6 giugno ; 13 giugno e 20 giugno (a parte la data del 18 aprile,
tutte le altre date si svolgeranno all’orario previsto, 10h30-12h).
LETTERATURA 1
Ecco i titoli degli ultimi due libri che saranno presentati quest'anno.
- 16 aprile 2019, Leonardo Sciascia : A ciascuno il suo (1966) (Adelphi 2000).
- 28 maggio 2019, Ada Negri : Le solitarie (1917). Le novelle da leggere, all'interno
della raccolta, sono le seguenti : « Il posto dei vecchi », « Anima bianca », « Il
crimine », « L'incontro », « L'altra vita ».
Troverete le novelle di Ada Negri, in libero accesso, sul sito di Liber Liber:
www.liberliber.it
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/n/negri_ada/le_solitarie/pdf/negri_ada_le_solitari
e.pdf
STAGES INTENSIFS D'ITALIEN – SESSIONS D’ÉTÉ
24 juin – 5 juillet 2019
8 – 19 juillet 2019
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 ?
1ère session : du 24 juin au 5 juillet 2019 (10 jours de stage, 35 h de cours).
2ème session : du 8 au 19 juillet 2019 (10 jours de stage, 35 h de cours).
Horaires au choix : de 9h00 à 12h30 ; de 14h00 à 17h30 ; de 18h00 à 21h30.
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur.
Classes à effectifs réduits.
Quatre niveaux : débutants, élémentaire, intermédiaire, avancé
Débutants : aucune connaissance de l'italien n'est requise
Élémentaire : présuppose une connaissance élémentaire de la langue italienne
permettant des interactions simples qui visent à satisfaire des besoins concrets (se
présenter, répondre à des questions simples, intervenir dans des domaines familiers...)
Moyen : présuppose une connaissance intermédiaire de la langue italienne permettant
des échanges d'informations simples et directs sur des sujets familiers et habituels
(informations personnelles, environnement immédiat, travail...)
Supérieur : présuppose une connaissance de l'italien qui rend apte à poursuivre une

interaction linguistique pour obtenir ce que l'on veut dans des situations très différentes
et à s'exprimer et à donner des avis de façon claire sur une grande gamme de sujets.
Tarif pour une session (35h) : 380€ (tarif réduit : 330€)
Adhésion annuelle : 25€ et une photo
Inscriptions : au secrétariat ou par courrier (fiche d'inscription sur notre site).

SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI IN ITALIA
Riunioni preparatorie ai prossimi due soggiorni
La presenza degli allievi iscritti ai viaggi è indispensabile.
1) La Spezia e l'entroterra (Liguria), 22-28 aprile 2019.
La riunione si svolgerà mercoledi' 17 aprile 2019, alle ore 18,30 al 20 sq. Dunois 75013.
2) Bergamo (Lombardia), 6 - 9 giugno 2019
La riunione si svolgerà mercoledi 22 maggio alle ore 18,30 al 20 sq. Dunois 75013.

REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA
. LIVRES

La carte Polimnia donne droit à des réductions dans les librairies suivantes :
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 !
BIBLIOTECA ASSOCIATIVA POLIMNIA
4 rue de Valence 75005 Parigi
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 ! Apertura: 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!

