Livelli richiesti: B1/B2
Numero minimo di iscritti: 10
COSTI
CORSO 1 SETTIMANA € 545,00
ESCLUSO CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA € 300,00
CORSO 2 SETTIMANE (stanza doppia) € 1.556,00
ESCLUSO CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA € 1.286,00
CORSO 2 SETTIMANE (stanza singola) € 1.756,00
ESCLUSO CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA €1.486,00

Al termine del corso tutti i corsisti riceveranno
l’attestato di partecipazione di Lingua Ideale e
dell’Accademia Raffaello, un prezioso calendario
realizzato dall’Accademia Raffaello ed un souvenir
degustazione.

8-19
LUGLIO
2019

INCLUSO NEL PREZZO
• ISCRIZIONE AL CORSO
• MATERIALE DIDATTICO
• LABORATORI E CONFERENZE
• VISITE GUIDATE
• BIGLIETTI DI INGRESSO A CHIESE E MUSEI
• TRASFERIMENTI IN BUS PRIVATO
• CENA A TRASTEVERE
• CAMERA DOPPIA O SINGOLA CON PRIMA COLAZIONE
NELLA SECONDA SETTIMANA DI PROGRAMMA (FIRENZE
E ROMA), COMPRENSIVA DI TASSA DI SOGGIORNO.
*Il programma può subire variazioni indipendenti
dalla volontà degli organizzatori .

Termine ultimo per le iscrizioni:

30 Aprile 2019

INFO: www.linguaideale.it / #linguaideale

Alla scoperta dell’Italia
contemporanea in
compagnia di Raffaello

Il corso si rivolge a studenti, docenti, studiosi di arte e turisti,
italiani e stranieri ed ha durata di una o due settimane. Il
corso si sviluppa nelle tre città strettamente collegate alla
figura di Raffaello Sanzio: Urbino, città natale del pittore,
Firenze e Roma, per ripercorrere le tappe principali del suo
straordinario percorso artistico.
Nella prima settimana (8-12 luglio) il corso, realizzato ad
Urbino, si propone di approfondire argomenti di cultura
italiana contemporanea, quali arte, cinema e cibo, e di
promuovere l’acquisizione della lingua italiana relativa agli
ambiti affrontati.
Il corso comprende un ricco programma culturale pomeridiano
e serale dedicato allo studio ed all’approfondimento della
figura e delle opere di Raffaello Sanzio, anche attraverso
l'esperienza diretta dei capolavori conservati ad Urbino ed alla
visita della sua Casa Natale, vera ed unica custode del mito.
Nella seconda settimana (13-19 luglio) il corso si svolge nelle
città di Firenze e Roma e prevede la visita guidata dei
principali monumenti delle due città che hanno segnato la
vita privata e professionale di Raffaello, permettendo così ai
corsisti di vivere un’esperienza di totale immersione nel
mondo artistico e culturale del pittore.

8 Luglio

9.00 - 13.00
Corso di lingua e cultura italiana

ore 15.00
“Il Guardiano del Mito”: conferenza itinerante
con visita guidata nella casa del pittore
urbinate tenuta dal Presidente dell’Accademia
Raffaello e, a seguire, laboratorio di colori
rinascimentali

Martedì
9 Luglio

9.00 - 13.00
Corso di lingua e cultura italiana

Pomeriggio: libero
Sera: cineforum presso il Collegio Raffaello

9.00 - 13.00
Corso di lingua e cultura italiana

ore 15.00
“Il Rinascimento di Raffaello, da Urbino a
Roma”: conferenza nella prestigiosa
Quadreria Viviani presso l’Accademia
Raffaello e, a seguire, visita guidata al
Palazzo Ducale

Lunedì

Mercoledì
10 Luglio

Giovedì
11 Luglio

Venerdì
12 Luglio

9.00 - 13.00
Corso di lingua e cultura italiana

ore 15.00
“Danzando con Raffaello”: laboratorio di
danze rinascimentali presso il Collegio
Raffaello

9.00 - 13.00
Corso di lingua e cultura italiana

ore 15.00
Visita guidata delle cucine ‘importanti’ del
Rinascimento con degustazione di ricette
originali del periodo e di raffinati
vini italiani

Sabato
13 Luglio

Trasferimento a Firenze con bus
privato e sistemazione in hotel

Pomeriggio: libero

Visita guidata al
Museo degli Uffizi

Pomeriggio: libero

Lunedì
15 Luglio

Visita guidata esterna della città
di Firenze con ingresso a
S. Croce e S. Maria

Pomeriggio: libero

Martedì
16 Luglio

Visita guidata a Palazzo Pitti

Trasferimento a Roma con bus privato e
sistemazione in hotel

Visita guidata alla
Galleria Borghese

Pomeriggio: libero

Giovedì
18 Luglio

Conferenza itinerante con visita
guidata di Villa Farnesina

Visita guidata esterna della città di Roma con
sosta ai luoghi di maggiore interesse
raffaellesco come S. Eligio degli Orefici,
S. Maria della Pace e S. Agostino

Venerdì
19 Luglio

Visita guidata ai Musei Vaticani
ed omaggio alla tomba di
Raffaello presso il Pantheon

Pomeriggio: libero
Sera: cena a Trastevere, celebre quartiere
della Fornarina

Domenica
14 Luglio

Mercoledì
17 Luglio

