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Tanti auguri a tutti i nostri aderenti e alle loro famiglie!
https://youtu.be/mDs7efbwKeM

CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDÌ, su ZOOM
(gratuite per gli aderenti)

venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 18
Renato Morelli,
etnomusicologo, regista e musicista
ci parlerà di
«Stelle, Gelindi, tre Re: alla (ri)scoperta di antichi canti alpini natalizio-epifanici.
Dalla micro-storia alla Grande-Storia della Riforma luterana e del Concilio di Trento ».
L’usanza di eseguire canti di questua (della Stella o dei Tre Re), da parte di cantori itineranti, nel
periodo che va da Natale all’Epifania, è documentata in varie località dell’arco alpino.
Si tratta di un repertorio "di confine" fra popolare e colto, scritto e orale, sacro e profano...
L’origine e le fonti di una secolare tradizione restituite attraverso un ricco percorso multimediale.

Prenotazione indispensabile per poter ricevere il codice zoom: polimnia@free.fr
Vi aspettiamo numerosi!
INSCRIPTIONS AU DEUXIÈME SEMESTRE (8 février – 19 juin 2021)
Fin du premier semestre : 6 février 2021
Nous prions tous les élèves qui souhaitent continuer leur cours d’italien au deuxième
semestre d'effectuer la ré-inscription avant le 30 janvier 2021.
Cela concerne tous les cours hebdomadaires (langue générale et expression orale, 295€),
le cours « Pagine scelte » (250 €) et le cours de chant (295€).
Il suffit d'envoyer au secrétariat un chèque à l'ordre de l'Ass. Polimnia ou bien d'effectuer
un virement.
Dans les deux cas, merci d'indiquer clairement à quel cours vous vous réinscrivez !
Cours ludique pour les enfants du deuxième semestre (du 8 février au 6 juin) : 170 €

NOUVEAUX COURS POUR DEBUTANTS
DU DEUXIEME SEMESTRE
(8 février – 19 juin 2021)
Au deuxième semestre, l'association Polimnia propose des nouveaux cours d'italien pour
débutants complets :
–
–
–

un cours de 1h30 par semaine du 8 février au 19 juin 2021 (hors vacances scolaires et
jours fériés)
tarif pour le semestre : 295€ (ou 255 €, tarif réduit pour étudiants et demandeurs
d'emploi, sur justificatif)
adhésion annuelle : 25€ et une photo

Horaires proposés :
- lundi 17h45-19h15 (4 rue de Valence 75005 ou zoom, si impossible de faire cours en
présentiel)
- vendredi 14h30-16h (4 rue de Valence 75005 ou zoom, si impossible de faire cours en
présentiel)
- samedi 11h-12h30 (exclusivement sur zoom)
Inscriptions : fiche d'inscription sur notre site http://www.polimnia.eu/sinscrire.php

LES ATELIERS DU SAMEDI (sur ZOOM)
- «Giochiamo con le parole composte»
Paola Iemma
Arcobaleno, apribottiglie, portafogli, ma anche ferrovia, terracotta, palcoscenico...
Ma quante e quali sono le parole composte in italiano?
Samedi 23 janvier 2021, de 14h30 à 18h (avec une pause de 30 minutes). Tarif : 40€

NOUVEAUX COURS D'ITALIEN (sur ZOOM)
LA CANZONE ITALIANA ALL'ORA DI PRANZO

LES GRANDES DAMES DE LA CHANSON ITALIENNE
LE SIGNORE DELLA CANZONE ITALIANA (1er volet)
Cesare Capitani
Negli anni '60, in Italia, s'impone una nuova generazione di cantanti-donne che stravolgono per
sempre il mondo della musica leggera.
Grandi voci, grandi personalità e grandi doti interpretative.
Dalle pioniere Mina, Ornella Vanoni, Milva, Patty Pravo, Iva Zanicchi passando da Mia Martini,
Gianna Nannini, Loredana Berté, Fiorella Mannoia, fino ad arrivare alle più recenti Giorgia, Laura
Pausini, Elisa…
Nel corso di questo primo ciclo (1 ora al giorno per tutta la settimana, all'ora di pranzo) saranno
presentate le cantanti e ascoltate le canzoni a partire dagli anni Sessanta.
Du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021 (5 jours de stage, 5h), de 12h30 à 13h30 : 80€

NOUVEAUX COURS D'ITALIEN (sur ZOOM)
ARTE
Aper’arte: lasciatevi inebriare dall’arte !

Barbara Musetti

Vi mancano i musei, i concerti, gli spettacoli, i caffè? Questo è il corso che fa per voi.
Attraverso un’inedita degustazione dell’arte italiana, riscoprite il “sapore” della creatività,
all’ora dell’aperitivo!
I primi sei incontri di Aper'arte si svolgeranno, dalle 18h30 alle 20h, alle date seguenti:
- martedì 12 gennaio: Raffaello, L'estasi di Santa Cecilia (1514-1515),
Pinacoteca Nazionale di Bologna
- giovedì 14 gennaio: Antonio Canova, Danzatrice con il dito al mento (1811),
Museo dell'Hermitage, San Pietroburgo
- martedì 19 gennaio: Gino Severini, Sala delle maschere (1921),
Castello di Montefugoni (Firenze)
- giovedì 21 gennaio: Giovan Paolo Panini, Galleria di vedute di Roma moderna (1759),
Musée du Louvre
- martedì 26 gennaio: Caravaggio, Bacco (1590),
Museo degli Uffizi, Firenze
- giovedì 28 gennaio: Fortunato Depero, Campari Soda, storia di arte e di design
Tariffa per gli aderenti (il ciclo di 6 conferenze): 165€

NOUVEAUX COURS D'ITALIEN (sur ZOOM)
LETTERATURA ITALIANA
“Dalle tre alle cinque parliamo di libri”

Paola Iemma

Un ciclo di 4 incontri di 2 ore per parlare di libri e di lettura, lunedì dalle 15 alle 17h.
11 gennaio e 18 gennaio 2020 (15h-17h):
- Domenico Starnone, Lacci (Einaudi 2014)
- Domenico Starnone, Scherzetto (Einaudi 2016)
25 gennaio e 1 febbraio 2020 (15h-17h):
- Giuseppe Pontiggia, Nati due volte (Mondadori
2000, nuova ed. 2020)
- Valerio Magrelli, Geologia di un padre (Einaudi 2013)
Le dinamiche di coppia e di famiglia sono centrali in entrambi i romanzi di Starnone. Lacci
racconta una separazione dal punto di vista dei diversi protagonisti della storia. In Scherzetto un
nonno poco abituato a fare il nonno si ritrova a stare tre giorni con il nipote di quattro anni,
settantadue ore non di tutto riposo (“Forse papà e mamma divorziano. […] Se divorziano, posso
venire a casa tua?”).
Nati due volte analizza con grande lucidità e finezza il rapporto padre/ figlio, dal punto di vista del
padre di un figlio disabile, con considerazione di interesse ben più ampio su cosa voglia dire
essere genitori. Il rapporto padre/figlio è centrale anche in Geologia di un padre, ricostruzione per

frammenti della figura del padre, tra ricordi personali e storia patria, dal punto di vista del figlio
rimasto “semi-orfano” (“a che età si smette di essere orfani? […] A dieci sì, ma a trenta? E a
quarantasette?”).
Domenico Starnone (Napoli, 1943) è autore di racconti, romanzi, sceneggiature. Napoletano, è stato
a più riprese sospettato di essere Elena Ferrante (in realtà, è molto probabilmente il marito di Elena
Ferrante).
Giuseppe Pontiggia (Como 1934 – Milano 2003) è uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento.
Nati due volte è il suo ultimo romanzo.
Valerio Magrelli (Roma, 1957) è poeta, traduttore, saggista, critico letterario, nonché docente di
letteratura francese all’Università di Cassino.

Tariffa per gli aderenti (il ciclo di 4 incontri): 100€

NOUVEAUX COURS D'ITALIEN (sur ZOOM)
CINEMA
Grande cinema per piccolo schermo,
i grandi maestri lavorano per la RAI
Federico Rossin
Il corso di CINEMA 2 (8 incontri, giovedì 10h-12h30), inizialmente previsto in rue Madame, si terrà
su zoom.
Le date non cambiano: 14/01, 28/01, 11/02, 4/03, 11/03, 18/03, 25/03, 8/04

• 14/01/2021 - Roberto Rossellini, La presa del potere da parte di Luigi XIV (La Prise de
•
•
•
•
•
•
•

pouvoir par Louis XIV) (1966)
28/01/2021 - Federico Fellini, I clowns (1970)
11/02/2021 - Bernardo Bertolucci, Strategia del ragno (1970)
4/03/2021 - Ermanno Olmi, La circostanza (1974)
11/03/2021 - Marco Bellocchio, Il gabbiano (1978)
18/03/2021 - Michelangelo Antonioni, Il mistero di Oberwald (1980)
25/03/2021 - Vittorio Cottafavi, Maria Zef (1981)
8/04/2021 - Paolo e Vittorio Taviani, Kaos (due episodi su cinque) (1984)

Tariffa per gli aderenti (il ciclo di 8 incontri) : 190€. Iscrizioni ancora possibili.

NOUVEAUX COURS D'ITALIEN (sur ZOOM)
LA BD ITALIENNE
Le nuvole parlanti

Sara Bruckmann
Viaggio tra i classici del fumetto italiano, dal Novecento a oggi, accompagnati da disegnatori e
personaggi entrati a far parte del nostro immaginario.
Ad ogni incontro scopriremo un autore, ripercorrendo la storia del fumetto dai cult
ai contemporanei e leggeremo insieme delle pagine scelte (Corriere dei piccoli,
Signor Bonaventura, Tex Willer, Diabolik, Corto Maltese,
Valentina, Dylan Dog…).
Lunedì 14h15-15h45, alle date seguenti: 11/01, 25/01, 8/02,
8/03, 22/03, 12/04, 10/05, 24/05, 7/06
Iscrizioni ancora possibili. Tariffa per gli aderenti : 190€.

ATELIERS DU SAMEDI POUR LES ENFANTS
Confermati al 20 square Dunois 75013 i prossimi ateliers in italiano per i bambini!
CREAZIONI
- samedi 9 janvier 2021 (10h-12h) :
Facciamoci l'autoritratto alla maniera degli artisti!
- samedi 6 février 2021 (10h-12h) :
I libri magici alla maniera di Munari
CUOCHI IN ERBA
- samedi 23 janvier 2021 (14h-16h): i calzoni
- samedi 30 gennaio 2021 (14h-16h): le crocchette di patate
La fiche d'inscription se trouve ici.
Tarif pour les adhérents (matériel et goûter inclus) : 28€ à atelier
Merci de prévoir un masque pour votre enfant.

