
Corsi Culturali 

 

Non si può imparare l’italiano a Torino senza approfondire la conoscenza della città, che è stata la 

prima capitale d’Italia e che ha svolto un ruolo rilevante nella storia del paese. 

 

abbeySCHOOL CiaoItaly ha, perciò, predisposto un programma di corsi culturali mirati a conoscere le 

varie fasi storiche della città attraverso un approccio multidisciplinare in grado di abbracciare insieme 

arte, musica, letteratura e cinema. I corsi, realizzati in collaborazione con Mediares, prevedono due 

appuntamenti di due ore ciascuno articolati in lezioni in aula e visite guidate alla città. I laboratori 

possono essere attivati anche per un solo studente interessato. Data la difficoltà linguistica dei temi 

proposti, si consiglia la partecipazione a studenti che abbiano almeno un livello intermedio di italiano.  

 

Gli studenti potranno scegliere fra i seguenti temi:  

L’Egitto a Torino: mummie, statue, divinità, reperti nel 

museo secondo al mondo per importanza.  

2h in aula e 

2h visita guidata  

Torino romana: l’imperatore Augusto e gli edifici romani 

risalenti alla fondazione romana della città.  

2h in aula e 

2h visita guidata  

Torino medievale: palazzi, chiese e castelli del 

“Quadrilatero”.  

2h in aula e 

2h visita guidata  

Torino barocca: il Seicento e il Settecento nella città dei 

Savoia e nel Piemonte delle Residenze Reali.  

2h in aula e 

2h visita guidata  

Torino risorgimentale: Torino prima capitale d’Italia, patria 

di artisti, letterati e politici.  

2h in aula e 

2h visita guidata  

Torino Liberty: draghi, fiori e maschere decorano le case e 

ci osservano dall’alto.  

2h in aula e 

2h visita guidata  

Torino contemporanea: sculture ed edifici di artisti 

internazionali raccontano le trasformazioni di Torino.  

2h in aula e 

2h visita guidata  

Torino in verticale: analisi del centro storico e di alcuni 

edifici che raccontano 2.000 anni di storia.  

2h in aula e 

2h visita guidata  

Torino cinematografica: strade, piazze e palazzi torinesi 

nei quali sono stati ambientati film o spot pubblicitari.  

2h in aula e 

2h visita guidata  

Torino golosa: le specialità gastronomiche piemontesi più 

note o meno famose (gianduiotti, baci di dama, cri cri, 

grissini, finanziera, bicerin, vermouth).  

2h in aula e 

2h visita guidata  

http://www.mediares.to.it/


Cinema Italiano: Viaggio linguistico e culturale nel cinema 

italiano con particolare attenzione ai film ambientati a 

Torino ed ai temi che raccontano i vizi e le virtù degli 

italiani.  

4h in aula  

Letteratura Italiana: Torino e l’italianità attraverso le 

parole degli autori più interessanti del capoluogo 

piemontese. Monografie e temi trasversali per raccontare 

Torino e l’Italia.  

4h in aula  

Musica Italiana: Viaggio nelle parole e nella musica di 

cantautori italiani attraverso l’analisi di diversi brani 

fondamentali per la comprensione della storia, della 

cultura e della lingua italiana. Analisi della poesie in musica 

che hanno caratterizzato diverse generazioni di italiani.  

4h in aula  

 

 

PREZZI 

Numero di 

partecipanti  

Prezzo per ogni 

modulo di 4 ore  

1  140,00€  

2  90,00€ a persona  

3-4  60,00€ a persona  

5-12  40,00€ a persona  

 

 

 


