
Corso di lingua e cultura araba - livello base | Il Giovedì dalle ore 19:30 alle 21:30

Le parole spesso dividono, marcano territori e accendono gli animi, specialmente se fraintese o mal interpretate. Ma le parole
possono anche unire, se pronunciate e recepite con esattezza e proprietà di linguaggio. 
Un ponte di parole tra due culture rappresenta, se non l’unico, certamente il primo passo di un incontro che diviene gioia del
nuovo, stupore per la diversità, meraviglia per l’animo. In una parola: cultura.

Sede del corso

L’insegnante
Sara Mosad Mohamed Mahmoud: madrelingua Araba, cittadinanza egiziana, laureata in scienze delle comunicazioni, insegnante di
arabo presso diverse scuole di lingua.
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Un ponte di Parole
Corsi di Arabo - Cultura e lingua base ed avanzata

Obiettivi didattici: Permettere ai partecipanti di conoscere le basi della lingua e della cultura araba  
Argomenti: Alfabeto, pronomi personali, pronomi suffissi, stato costrutto, genere maschile e femminile, duale e plurale, pronomi dimo-
strativi, interrogativi, il verbo avere, gli aggettivi, i numeri fino al 10 e naturalmente esercizi di lettura e scrittura.
In ogni lezione dedicheremo 20 minuti per parlare di un aspetto della cultura araba come le tradizioni i costumi e la religione.
Destinatari: Principianti con nessuna conoscenza della lingua e della cultura araba 
Durata: 30 ore totali
Frequenza: una volta a settimana a partire dal 23 febbraio 2017 
Partecipanti: minimo 8 e massimo 15
Quota di partecipazione: 250 euro a persona per il corso completo comprese dispense e materiale digitale 

Corso di lingua e cultura araba - livello intermedio | Il Martedì dalle ore 19:30 alle 21:30
Obiettivi didattici: Permettere a chi ha già delle nozioni base della lingua araba di approfondirne la conoscenza.
Argomenti: il perfetto, la negazione del perfetto, plurale fratto, numeri oltre il 10, l’ora, i giorni della settimana, l’imperfetto (presente),
le 10 forme del verbo, l’imperativo, il nome di tempo e luogo, comparativo e superlativo, il futuro, il verbo essere, pronomi relativi, pas-
sivo e naturalmente tanti esercizi.
Destinatari: Persone con una conoscenza della scrittura e lettura e delle regole base come la semplice costruzione della frase
Durata: 30 ore totali
Frequenza: una volta a settimana a partire dal  28 Febbraio 2017
Partecipanti: minimo 8 e massimo 15
Quota di partecipazione: 250 euro a persona per il corso completo comprese dispense e materiale digitale

In collaborazione con l’Associazione Culturale “Terre del Sole”

Contatti
Bell’Italia 88 - www.bellitalia88.it - Tel. 06/39728186

La terra del Sole - www.laterradelsole.biz - Tel. 328/6757528
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Quota di partecipazione 
Il costo totale del Corso è di € 150,00 | Quota per non associati € 170,00
Ogni singolo modulo € 85,00 | Quota per i non associati è di € 95,00 

Materiale didattico
Il seminario prevede l’utilizzo di supporti audiovisivi per le lezioni in aula, durante le quali verranno inoltre fornite indicazioni
bibliografiche per eventuali approfondimenti dei temi trattati.
Il Corso verrà attivato con un minimo di 8 persone e fino ad un massimo di 20

Prenotazioni entro il 28 ottobre

Il seminario è rivolto a tutte le persone interessate all’arte che abbiano la curiosità di approfondire la simbologia
più o meno esplicita di alcuni elementi ricorrenti nella pittura: siano essi oggetti animati o cose, particolari
espressivi e dettagli fisiognomici.

Si tratta cioè di fornire ad un pubblico non necessariamente esperto alcuni spunti di riflessione critica, tali da
facilitare la comprensione di un piano di lettura dell’opera più profondo rispetto alla evidenza iconografica e
narrativa. 

Come ogni Corso promosso da Bell’Italia 88, anche questo si riferisce dunque ad un pubblico vasto e diversificato,
ma accomunato al suo interno dalla curiosità verso un approfondimento di alcuni aspetti ‘nascosti’ dei quadri.

Gli argomenti:

1° MODULO: mani, sguardi, lettere e letture
a. Il linguaggio delle mani: le mani come specchio dell’anima; il gesto e il senso; tutto nelle mani.
b. A me gli occhi, please: lo sguardo come fuoco del racconto; troppo intenso per essere casuale.
c. Ti prendo alla lettera: destinatari e mittenti delle lettere nei quadri; la morale sottesa.
d. L’anima in copertina: libri e libelli per lettori colti, coltissimi, raffinati ed ermetici.

2° MODULO: fiori, frutta, animali e cose
a. Ditelo con un fiore: quali e per quali occasioni. Il senso e i sensi: dal significato al profumo del fiore.
b. Ornamento e nutrimento: dagli Xenia classici ai festoni rinascimentali, alla canestra di Caravaggio.
c. Di terra, d’aria e d’acqua: animali e racconti sottesi; attributi e metafore.
d. Cose per casa, ma mai per caso: gli oggetti dell’immaginario pittorico.

IN ALTRE PAROLE | Simboli e significati sottesi nella pittura

Sede del corso

Seminario a cura di Fulvia Strano

Modalità di svolgimento
Il seminario si articola in 2 moduli di 4 incontri in aula ciascuno, senza alcun vincolo tra il primo ed il secondo modulo; sarà quindi
possibile partecipare ad uno solo dei due moduli o ad entrambi. 
L’orario di appuntamento per tutti gli incontri è alle ore 18,00  

Calendario del 1° modulo
Primo incontro:  mercoledì 9 novembre 
Secondo incontro:  mercoledì 16 novembre
Terzo incontro mercoledì:  23 novembre
Quarto incontro mercoledì : 30 novembre (il calendario del secondo modulo sarà comunicato)
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