CORSO DI LINGUE

SPAGNOLO - LIVELLO BASE A PARTIRE DA MARTEDÌ 26 FEBBRAIO, ORE 16.00

CON CHIARA LAZZARI

Sapevi che lo spagnolo è la seconda lingua più diffusa al
mondo per numero di madrelingua che lo parlano? Ebbene
sì, rappresenta senza ombra di dubbio una delle lingue più
diffuse e utilizzate sul pianeta. Con una struttura
grammaticale e terminologica affine all’italiano, la lingua di
Cervantes, García Lorca e Márquez rappresenta in realtà un
universo linguistico a sé stante, che non mancherà di
sorprenderti e affascinarti grazie alle sue infinite
sfaccettature. Perché lo spagnolo non è solo una lingua
solare, dalle melodie dolci e al contempo vigorose, bensì il
cuore pulsante, vivo e in continuo movimento di una cultura
ricchissima di storia e tradizioni.

Una docente iberista specializzata e con consolidata
esperienza in Spagna e Sudamerica, ti fornirà gli strumenti
essenziali per comunicare in spagnolo in situazioni
quotidiane e toccare con mano i più interessanti aspetti
linguistici e culturali. I frequenti rimandi alla letteratura, al
cinema, alla cultura ispanofona contribuiranno a rendere
questo percorso linguistico un’esperienza a tutto tondo,
durante la quale scoprirai che lo spagnolo non è soltanto una
lingua tornata particolarmente in auge da un decennio a
questa parte, ma anche uno strumento incredibilmente utile
sul lavoro, per viaggiare e in moltissime altre situazioni.
Sono previsti piccoli gruppi, con un massimo 9 partecipanti.
Prima lezione di prova gratuita.
Docente: CHIARA LAZZARI, traduttrice e docente di lingue
È possibile contattare preventivamente i docenti per un colloquio per
individuare il proprio livello. Il corso prevede un totale di 12 incontri
da un’ora e mezza ciascuno. Numero massimo di partecipanti: 9.
220 euro con tessera arte e corsi, 230 euro per i non tesserati.
Con questo corso 20 punti sulla tessera per l’acquisto dei libri. I testi
consigliati sono disponibili in libreria con uno sconto del 15%
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