di CUNEO

PROPOSTA DI PROGETTO
DI STAGE ON-LINE CON LA SORBONNE 2021
In considerazione della situazione non ancora stabilizzata sotto il profilo sanitario, La Sorbonne
di Parigi propone uno stage on-line, via Zoom, con i suoi docenti nel mese di luglio e più
precisamente nella settimana dal lunedì 5 al venerdì 9 luglio in orario pomeridiano.
Lo stage, promosso congiuntamente dalla Sorbonne e dalla Alliance française di Cuneo, è
appositamente studiato per studenti e docenti italiani e comprende due sezioni diverse: una
serie di visite – presentazioni della realtà parigina, organizzate dalla Alliance française di Cuneo
della durata di circa 1 ora e mezza cadauna a cui farà seguito un incontro conferenza con un
docente della Sorbonne. Ogni pomeriggio dal 5 al 9 luglio seguirà il seguente orario:
ore 15,00 – 16h30 incontro presentazione da parte della Alliance française di Cuneo
ore 17,00 – 18h30 seminario conferenza con un docente della Sorbonne

Programma previsionale

lunedì 5 luglio

Martedì 6 luglio

Mercoledì 7 luglio

Rencontres Alliance française
de Cuneo

Cours Sorbonne
Stage d’été

Excursion dans l’univers
artistique féminin: Berthe
Morisot

Nathalie Les femmes françaises entre
Duval tradition et modernité
(combats du féminisme
depuis 1945).

Les lieux culte de l’histoire de
Paris du Moyen-Age à la
Commune

Isabelle Guerre froide en Europe de
Davion l'ouest.

À la découverte des cafés
célèbres mais aussi moins
connus !

Isabelle Totalitarisme
Davion

Giovedì 8 luglio

Curiosités végétales
parisiennes!

Catherine Le nouveau roman et les
Helbert nouvelles formes d'écriture 1

Venerdì 9 luglio

Au coeur des évènements
parisiens de juillet!

Catherine Le nouveau roman et les
Helbert nouvelles formes d'écriture 2

Il costo dell’intera settimana, tariffa speciale per l’Alliance française di Cuneo è di 99,00 € per
ogni partecipante fino ad un massimo di 40 partecipanti. Oltre il 40° iscritto, il costo sarà di
120,00 € in quanto l’Alliance française di Cuneo copre una parte dei costi solo fino a 40 iscritti.
Incontro di presentazione giovedì 17 giugno ore 19h15 via zoom
https://us02web.zoom.us/j/87500733908?pwd=alRidWcvSDdSSzFNaktsTmFLMXpWdz09
ID riunione: 875 0073 3908
Passcode: 067977

