Casa Italiana Ente Gestore propone un intero corso sul RISORGIMENTO raccontato attraverso la
letteratura e il cinema. Un corso decisamente diverso, appassionante e divertente. Lunghi spezzoni di
film (ce ne sono in lista ben 19) e dibattiti saranno all'ordine del giorno!
Ecco gli argomenti delle 8 lezioni, organizzate dalle professoresse Nicoletta Clemente e Sylvana
Ehrman:
1 - 1500 anni di antefatto: dalla caduta dell'Impero Romano al Risorgimento
2 - I secoli delle rivoluzioni: 1700 - 1800
3 - La costruzione dell'Unità d'Italia: i condottieri
4 - Risposta dei nobili al governo unitario: trasformismo.
5 - Risposta contadina al governo unitario: rivolta
6 - Il Lombardo Veneto
7 - Lo Stato Pontificio
8 - Memorie e medaglioni: Mazzini, Garibaldi, Cavour.
La pausa caffè sarà offerta, iscrivetevi subito!
Questo corso è aperto a studenti che abbiano con un’ottima conoscenza dell’italiano.
Gli incontri avranno una cadenza settimanale e si terranno il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30
presso la Westland MS, 5511 Massachusetts Ave, Bethesda MD, 20817.
A conclusione del corso verrà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza.
Modalità di partecipazione al corso
Il corso è composto da 8 lezioni di 3 ore ciascuna.
È possibile iscriversi ad una sola lezione oppure all’intero corso.
Costo per lezione:
Costo per l’intero corso:

Costo
$ 25 per una lezione di 3 ore
$ 150 per un totale di 8 lezioni di 3 ore ciascuna

Sconti per studenti e over 65
Costo per lezione:
$ 20 per una lezione di 3 ore
Costo per l’intero corso:
$ 120 per un totale di 8 lezioni di 3 ore ciascuna

Modulo d’iscrizione
Da ritagliare e spedire unitamente all’assegno a:
Casa Italiana/Ente Gestore – 595 3rd St. NW – Washington DC, 20001
Telefono: 202 - 650 7169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corso: STORIA del RISORGIMENTO
attraverso la letteratura e il cinema
Cognome_____________________________ Nome_______________________________
E-mail_____________________________________________________________________
Telefono___________________________________________________________________
Sede del corso: Westland MS, Bethesda MD– Ampio parcheggio gratuito

24 febbraio
7 aprile

3 marzo
14 aprile
Corso completo

10 marzo
21 aprile

17 marzo
28 aprile

Eventuali cambiamenti del calendario verranno comunicati prima dell’inizio del corso

