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COMUNICATO STAMPA
ITALIANO PER STRANIERI - ITALIANO, ARTE E CULTURA
Scadono mercoledì 15 giugno 2011 le iscrizioni per il corso “Italiano arte e cultura”, giunto alla
tredicesima edizione, organizzato dal Comitato Torino Università Estate, con il contributo della
Regione Piemonte e il patrocinio della Provincia di Torino. Il ciclo di lezioni, che offre classi di
lingua italiana per tutti i livelli, dal principiante all’avanzato, avrà una durata di 90 ore (60 ore di
attività didattica + 30 ore di attività culturali ed esercitazioni) comprese tra il 30 giugno e il 22
luglio 2011. Alla fine del corso (per chi avrà frequentato almeno il 75% delle ore) verrà rilasciato un
attestato di frequenza e di livello, secondo i parametri del Common European Framework.

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13 presso il CLIFU in via Sant’Ottavio 20 – Torino,
con la guida di insegnanti specializzati. Durante il pomeriggio i partecipanti, insieme a docenti
universitari e a giovani tutor, potranno scoprire l’arte, la cultura e le tradizioni del Piemonte: i musei
e i monumenti di Torino, le bellezze naturali piemontesi e l’eno-gastronomia locale.

L’Università degli Studi di Torino si impegna da anni nella diffusione della lingua e della
cultura italiana. Grazie al Comitato Torino Università Estate, sono stati elargiti negli ultimi 10
anni circa venti corsi intensivi, che hanno coinvolto quasi 800 partecipanti stranieri, tra i quali
non solo professori, ricercatori, dottorandi e borsisti stranieri degli Atenei piemontesi, ma anche
privati cittadini interessati allo studio della lingua italiana per motivi di studio o di lavoro. Il successo
riscosso da tali iniziative ha stimolato gli organizzatori a potenziare e diversificare l’offerta
formativa, considerando sempre la cultura italiana come aspetto centrale della didattica.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione disponibile sul sito
www.italianoperstranieri.unito.it e spedirla entro il 15 giugno alla segreteria del Comitato
Torino Università Estate: italianoperstranieri@unito.it - Tel. 011 670 2153-2780.
Informazioni, costi, modalità di pagamento e condizioni generali sono disponibili all’indirizzo:
www.italianoperstranieri.unito.it/corso_italiano_arte.html.
Per informazioni:
Comitato Torino Università Estate
Tel. 011.670.2153 – 011.670.2780
E-Mail: italianoperstranieri@unito.it
Sito Web: www.italianoperstranieri.unito.it/corso_italiano_arte.html
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