
PAESAGGI LINGUISTICI 
E GASTRONOMICI ITALIANI

Ravello, 16-21 settembre 2013

In collaborazione con: 



Lunedì 16 settembre 2013

Martedì 17 Settembre 2013

Mercoledì 18 Settembre 2013

Giovedì 19 settembre 2013

Venerdì 20 Settembre 2013

Sabato 21 Settembre 2013

Corso di lingua italiana (Università per Stranieri di Perugia)
(livello base)
(livello intermedio)

Visita guidata a Villa Rufolo
La guida sarà affiancata da un docente di lingua che aiuterà i partecipanti 
ad apprendere la terminologia legata al paesaggio, all’architettura, 
alla letteratura.

Aperitivo panoramico presso Villa Rufolo

Corso di cucina linguistica (Università dei Sapori di Perugia)

Pranzo presso l’Hotel Bonadies

Laboratorio-spettacolo di marionette a Villa Rufolo
Organizzato da UNIMA Italia (Unione Internazionale della Marionetta)

Corso di lingua italiana (Università per Stranieri di Perugia)
(livello base)
(livello intermedio)

Concerto a Villa Rufolo 
Paolo Manfredi piano recital (M. Ravel: Valses nobles et sentimentales; 
C. Debussy: Suite bergamasque; F. Liszt: St François de Paule marchant 
sur les flots, Les cloches de Genève, Vallée d’Obermann)

Corso di cucina linguistica (Università dei Sapori di Perugia)

Pranzo presso l’Hotel Bonadies

Visita guidata all’Auditorium Oscar Niemeyer

Corso di lingua italiana (Università per Stranieri di Perugia)
(livello base)
(livello intermedio)

Visita alla mostra “La cucina tra immagine e letteratura” 
a cura del Dottorato Internazionale in Scienza del Libro e della Scrittura 
(Università per Stranieri di Perugia)

Corso di cucina linguistica (Università dei Sapori di Perugia)

Pranzo presso l’Hotel Bonadies

Chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione

09:30-11:30
11:30-13:30

18:30

10:00-13:00

13:00

18:30

09:30-11:30
11:30-13:30

21:30

10:00-13:00

13:00

18:00

09:30-11:30
11:30-13:30

18:30

10:00-13:00

13:00

14:00

PROGRAMMA



www.villarufolo.it

www.hotelbonadies.it

Il corso di lingua italiana, organizzato 
dall’Università per Stranieri di Perugia, 
mira all’insegnamento della lingua italiana 
attraverso un approccio interdisciplinare 
che prevede l’integrazione culturale 
con il mondo dell’arte. Obiettivo del corso 
è mettere il partecipante nelle condizioni 
di saper avviare, sostenere e concludere 
una breve conversazione, comprendere 
facilmente scambi verbali di routine, 
riuscire a farsi capire e a interagire 
su argomenti di vita quotidiana.

Il corso di lingua si terrà presso 
Villa Rufolo a Ravello.

Il corso di cucina linguistica consentirà 
agli iscritti l’apprendimento pratico delle 
tecniche di realizzazione delle specialità 
gastronomiche italiane e la conoscenza 
dei vini che le accompagnano. 
Differentemente dai corsi di cucina 
tradizionali, che vengono spesso realizzati 
nelle diverse lingue di provenienza dei turisti, 
questi corsi verranno effettuati in italiano. 
Il maestro di cucina, docente dell’Università 
dei Sapori, sarà affiancato da un docente 
di lingua italiana dell’Università per 
Stranieri di Perugia, che guiderà gli 
iscritti nell’apprendimento del vocabolario 
necessario ad affrontare una ricetta di 
cucina, l’acquisto degli ingredienti, la 
preparazione del piatto. Gli studenti avranno  
la possibilità di applicare in modo diretto 
le strutture linguistiche apprese
durante il corso.

Il corso di cucina linguistica 
si svolgerà presso le terrazze 
dell’Hotel Bonadies.

Il corso verrà attivato con un minimo 
di 10 e un massimo di 20 partecipanti. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Termine iscrizioni: 10 settembre 2013
Costo: € 500,00

>

www.unistrapg.it   //  www.univeur.org   //   www.universitadeisapori.it 



www.unistrapg.it 

Comitato scientifico

Giovanni Paciullo
Alfonso Andria

Eugenia Apicella
Sarah Bonciarelli
Annarita Fioroni
Fabrizio Focolari

Toni Marino
Franco Romano

Giovanna Zaganelli

Per informazioni e preiscrizioni:
Università per Stranieri di Perugia

Tel. +39 075 5746 351
E-mail: paesaggi-linguistici@unistrapg.it



ACCOMMODATION 

HOTEL

Rufolo**** (phone: +39 089 857133 / e-mail: info@hotelrufolo.it) 
Villa Maria **** (phone: +39 089 857255 / e-mail: villamaria@villamaria.it)
Giordano **** (phone: +39 089 857255 / e-mail: giordano@giordanohotel.it)
Bonadies **** (phone: +39 089 857918 / e-mail: info@hotelbonadies.it)
Graal **** (phone: +39 089 857222 / e-mail: info@hotelgraal.it)
Parsifal *** (phone: +39 089 857144 / e-mail: info@hotelparsifal.com)
Toro *** (phone: +39 089 857211 / e-mail: info@hoteltoro.it)
Garden *** (phone: +39 089 857226 / e-mail: info@hotelgardenravello.it)
Villa Amore ** (phone: +39 089 857135 / e-mail: info@villaamore.it)
Zi ‘Ntonio *** (phone: +39 089 857118 /e-mail: zintonio@zintonio.com)

BED & BREAKFAST

A Due Passi (phone: +39 089 858038 - 089 857226 / e-mail: info@aduepassi.it)
Boccaccio (phone: +39 089 857194 / e-mail: infoboccaccio@hotmail.com)
Da Salvatore (phone: +39 089 857227 / e-mail: info@salvatoreravello.com)
Palazzo della Marra (phone: +39 089 858302 / e-mail: info@palazzodellamarra.com)
Il Ducato di Ravello (phone: +39 089 857315 / e-mail: info@ilducatodiravello.com)
Il Roseto (phone: +39 089 8586492 / e-mail: info@ilroseto.it)

For further information:

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - 84010 Ravello
Phone: +39 089 857669 - 089 2148433
Fax: +39 089 857711
Mobile: 329 8589410
E-mail: univeur@univeur.org
 

WWW.UNIVEUR.ORG


