
 

SSCCUUOOLLAA  DDII  LLIINNGGUUAA  EE  CCUULLTTUURRAA  

PPIIAACCEENNTTIINNAA 
«Luigi Paraboschi» 

 

tutti i mercoledì dal 9 gennaio al 27 febbraio 2019 
 

dalle 21 alle 22.15 per un totale di ca. 15 ore 
 

supervisione: Danilo Anelli 
docenti: Andrea Bergonzi, Cesare Ometti 

relatori ospiti: Giampaolo Bulla (ASPc), Monica Fornasari e 
Luisella Verderi (Slow Food), Vittorio Vezzulli (Legambiente) 

coordinamento: Paola Nicelli 
 
 

IILL  CCOORRSSOO  ÈÈ  GGRRAATTUUIITTOO  
 
 

OObbiieettttiivvii  
Il corso si articola in 8 lezioni divise in due parti: nella 

prima parte vengono affrontati diversi aspetti della 
cultura piacentina in rapporto alla sua lingua per 
mezzo di interventi di noti studiosi locali; nella seconda 

parte vengono appresi i rudimenti della lingua 
piacentina per mezzo di lezioni frontali, esercitazioni 

individuali, di gruppo e con l’uso del sussidio al corso. 
Al termine del corso gli studenti possono perfezionare 

dizione e recitazione partecipando al saggio finale. 
 

SSeeddee  
FAMIGLIA PIAŚINTEINA 
via San Giovanni, 7 - Piacenza 

 

IIssccrriizziioonnii  
Segreteria del Corso 

tel.: 388 896 1659 
dalle 12.00 alle 19.00 

dal Lunedì al Venerdì 

info.linguapiacentina@gmail.com 
 

 

 

 

NOVITA 2019 
 

A sussidio alle lezioni è stato 
predisposto il volumetto 

curato da Andrea Bergonzi 

 

mailto:info.linguapiacentina@gmail.com
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SSCCUUOOLLAA  DDII  LLIINNGGUUAA  EE  CCUULLTTUURRAA  

PPIIAACCEENNTTIINNAA 
«Luigi Paraboschi»   

 

* = campi obbligatori 

 

Il/La sottoscritto/a* ________________________________ nato/a a* ____________ 
                                                                    (cognome)                                 (nome) 

 

prov.* ___ il __ / __ / ____ residente in* ___________________________________ 
                                                                                                                                            (via / p.za / loc.) 

 

comune* ____________ prov.* ___ tel. ___________ e-mail* __________________ 
 

 

INTENDE 
 

 

iscriversi in modo gratuito all’edizione 2019 del Corso di lingua e cultura piacentina 

«L. Paraboschi» che si svolgerà presso la sede della Famiglia Piaśinteina in via S. 

Giovanni, 7 - Piacenza tutti i mercoledì dal 9 gennaio 2019 al 27 febbraio dalle ore 

21.00 alle ore 22.15 con la seguente motivazione: 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
 

 
Il/la sottoscritto/a ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (il c.d. 

GDPR) e della legge n. 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali”, autorizza la Famiglia Piaśinteina a trattare i dati contenuti nella presente domanda di 

iscrizione per lo svolgimento delle attività dell’Associazione stessa. 

 

□ Do il consenso     □ Nego il consenso 

 

 

Luogo e data, _____________________ 

 

 

____________________________ 
(firma) 

Organizzato da 

Famiglia Piaśinteina 
 
 

in collaborazione con 

SlowFood 
Piacenza 

Fondazione 
di Piacenza 

Legambiente 
Piacenza 

Archivio 
di Stato 

di Piacenza 
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