XVIII CORSO DI
AGGIORNAMENTO DI
LINGUA ITALIANA
22/23 -24/26 Gennaio 2020 - Conference Center “Sala
di Rienzo”
VI Piano - Sala Baronci -Piazza Cola di Rienzo, 80/A –
Roma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minicorso a tema - 22/23 gennaio :
Piuttosto fuor del mondo, che fuor di moda.

Vita, morte, miracoli, divine creature, piccole sartorie che diventano
multinazionali, gioielli, costumi e fenomeni di tendenza: a cura di Penelope
Filacchione

Mercoledì 22
Ore 14.30 Saluti e inizio Conferenza –I vestiti nuovi dell'imperatrice Storie di
donne, di abiti e di inganni da Worth a Valentino (parte 1). Cosa succede se un
sarto famoso inizia a vestire tutte le teste coronate d'Europa? E' semplice, nasce
l'Haute Couture. Dal 1860 in poi la moda è diventata quella che intendiamo noi,
che identifica ogni donna con una "regina". Dall'Inghilterra alla Francia per poi
arrivare al dominio incontrastato degli stilisti Italiani, che avevano pochi soldi, ma
mani abili e molte, molte idee. Con Penelope Filacchione, Specialista di
iconografia cristiana, docente di archeologia e storia dell'arte classica e cristiana
antica, docente di storia del gioiello, fondatrice dell’ArtSharing lab&gallery,
pilastro del Corso Cric.

Giovedì 23
Ore 9 – I vestiti nuovi dell'imperatrice Storie di donne, di abiti e di inganni da
Worth a Valentino (parte 2).
Ore 12,30 Pausa pranzo
Ore 13,30 Partenza da Cola di Rienzo con Pullman Corso
Ore 14,30 – 17 Esclusiva visita guidata allo storico Atelier Tirelli Costumi. Abiti,
cappelli, accessori e tutto ciò che vi consentirà di immergervi in un’altra era e di
immedesimarvi in una nuova atmosfera. Cinquant’anni di esperienza e di duro
lavoro messi al servizio dell’arte, per rendere reali storie che vivevano solo nella
fantasia. Nel nuovo magazzino della Tirelli c’è tutto questo e molto di più: 5.000
metri quadrati di spazio espositivo, 160.000 costumi, dal periodo pre-cristiano ad
oggi ed oltre 15.000 abiti autentici, dal 1750 al 1980, che vi faranno provare
l’ebbrezza di perdervi nella storia e sfumare i contorni della realtà.
17,15 – Partenza e Ritorno a Roma
FINE CORSO MONOTEMATICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 24 gennaio
Ore 9,30 Saluto di Cristina Monterisi, Presidente del CRIC e presentazioni
Ore 10 – La Maggior Tutela. Nella gestione dei flussi migratori, gli tati sembrano
sentirsi autorizzati a fare le proprie scelte sulla base di orientamenti politici,
strategie elettorali, sentimenti popolari. Ma dimenticano, o trascurano, che
migranti e rifugiati hanno diritti, che ci piaccia e ci convenga o no. Scopriamo
quello che non si può ignorare, quello che non si può aggirare e quali soluzioni
sono percorribilinel rispetto delle norme primarie inderogabili. Con Chiara Favilli
Professore Associato di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli
Studi di Firenze
Ore 13 – 14,30 Pausa Pranzo
Ore 14,30 – 17,30 In dubio pro reo. Il processo penale riempie le cronache dei
giornali portando nella quotidianità degli italiani la terminologia propria delle aule
dei tribunali. Il GIP, il GUP, l’incidente probatorio, il rinvio a giudizio sono
espressioni e concetti che animano le discussioni, soprattutto dei non addetti ai
lavori, spesso privi della conoscenza del loro autentico significato,
imprescindibile, al contrario, per l’attività degli interpreti. Maria Cristina
Coccoluto, professore di italiano lingua straniera al Collège d’Europe di Bruges,
e autrice del Libro «Lessico pratico di italiano giuridico per stranieri» ci porterà
attraverso le fasi del procedimento penale, illustrandole con i casi più noti
dell’attualità.
Ore 18 – 20 Aperitivo

Sabato 25 Gennaio
Ore 9,30 – 13 – Il Kyoto Fisso. Il cambiamento climatico sembra inarrestabile,
ma forse sarà perché non abbiamo ancora veramente provato a fermarlo.
Mentre l’evidenza conferma lo stato di urgenza del pianeta, c’è ancora qualcuno
che grida alla congiura e taccia la scienza reale di allarmismo. Ci vuole un fisico
bestiale per capire davvero a che punto stiamo, e noi ce l’abbiamo. Con
Antonello Pasini, fisico e climatologo dell'Istituto dell'Inquinamento Atmosferico
del CNR, docente di Fisica del Clima presso l’Università Roma Tre e
sostenibilità ambientale all'Università Gregoriana, specialista nell’individuazione
delle cause dei cambiamenti climatici globali e dei suoi impatti.
Ore 13-14.30 Pausa Pranzo

Ore 14.30 – 17,30 – La Volta Buona con Alessandro de Angelis. La situazione
politica italiana è più fluida che mai, con spostamenti di campo ed alleanze
improbabili per configurazione ed effetti. Ma questo rimpasto continuo è foriero
di un vero cambiamento o tutto è come sempre destinato a rimanere com’era?
Proviamo a capire. Con Alessandro de Angelis, giornalista, opinionista, autore e
attualmente Vicedirettore di Huffington Post
Sera: AperoCompleanno

Domenica 26 gennaio
Ore 9,30 – 13 I libri necessari. Con Filippo La Porta. Chi ama leggere trova
conforto nell’idea che ci saranno sempre più libri da leggere di quanti non se ne
riescano materialmente a leggere. Ma come orientarsi nell’universo sconfinato di
titoli a disposizione? Un tour guidato dal maggior critico letterario italiano nel
panorama editoriale nazionale, tra fenomeni editoriali e capolavori sconosciuti.
Ore 13 – 14,30 Pausa Pranzo
Ore 14,30 – 17,30 Fuori Serie. Da Don Matteo a Gomorra le serie televisive
Italiane si rinnovano grazie a nuovi interpreti e nuovi impulsi di produzione, ma
l’Italia rimane un caso forse unico di convivenza tra polpettoni nazionalpopolari e
prodotti di successo internazionale. Vedere (e ascoltare) per credere.Con Boris
Sollazzo, il più schietto (e anche il più barbuto) deicritici e cronisti
cinematografici. Scrive e recensisce film per Liberazione, www.ilsole24ore.com
Rolling Stone, Film Tv, è consulente alle Giornate degli Autori ed è l'orgoglioso
direttore di The Cinema Show.
Chiusura del Corso, Baci e Abbracci
Pause Caffè: mattino ore 11-11,20 – pomeriggio ore 15,50 – 16,10
Sessioni terminologiche: su richiesta, al temine di ogni giornata
Coordinatrici del Corso: Luisa Malentacchi, Mimma Ugo Cirimbilla, Cristina Monterisi
RICORDIAMO CHE IL PRESENTE PROGRAMMA E’ PROVVISORIO E POTREBBE ESSERE SOGGETTO A
VARIAZIONI
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Consorzio Romano Interpreti di Conferenza s.c.ar.l.
Via degli Scipioni 256B, - IT- 00192 Roma
Tel. 06-5745323 / Fax 06-5748344
E-mail: corso@cric-interpreti.com Web: www.cric-interpreti.com

