
Verona: patrimonio Unesco, città del bel canto, città dell'amore... ma non solo!

Una serie di passeggiate virtuali a Verona, città ricca di storia e di cultura, alla

scoperta dei luoghi più famosi (come le piazze-salotto, l'Arena, la Biblioteca

Capitolare, la casa di Giulietta), ma anche dei percorsi meno turistici e delle colline dei

dintorni.

Cinzia Candela ci guiderà a conoscere la storia, l'arte, la cultura, i personaggi illustri, le

tradizioni, i cibi e i vini tipici della sua città di origine.

Cinzia commenterà in diretta video inediti da lei stessa realizzati, ed interagirà con il

pubblico presente con approfondimenti, curiosità, domande e riflessioni sulla lingua

italiana.

AndiAMO in Italia
Passeggiate a Verona con Cinzia Candela

Originaria di Verona e trapiantata in Canada, a Vancouver, Cinzia Candela insegna fonetica e

dizione. E’ ideatrice di Modulavoce, un innovativo sistema di apprendimento della corretta

dizione nella lingua italiana.

The Dante Italian Language School in Vancouver
presenta

INFO e ISCRIZIONI: info@dantesocietybc.ca

 

4 passeggiate virtuali a Verona e dintorni

4 DOMENICHE dalle ore 11:00 am alle 12:30 pm (Pacific Time):

3, 17 e 31 gennaio 2021; 14 febbraio 2021

                      Offerta di Natale: $80/ 4 ep. - Prezzo regolare: $100/ 4 ep.                                         

Gli incontri online si svolgono IN ITALIANO, SU ZOOM

Livello di lingua consigliato: Intermedio

( 10% di sconto per studenti Dante Italian Language School) 



     PROGRAMMA

Domenica 3 gennaio - Piazza delle Erbe,  Piazza Dante e Arche Scaligere, Chiesa San

Fermo, Porta Leona, le luci delle feste, Il LungAdige ed il Museo dell’Adige in Dogana. I

dolci delle feste.

Domenica 17 gennaio - Ponte di Castelvecchio, Biblioteca Capitolare e quartiere del

Vescovado, il Duomo, Piazza Brà e un cappuccino virtuale, L’Arena, le Mura medievali,

il Liston scaligero, ovvero la passeggiata dei veronesi. Cibi tipici di Verona.

Domenica 31 gennaio - Visita di un territorio conosciuto per il vino, panorama sui

vigneti e centro storico. Visita ad una cantina di produzione. Intervista con le Donne

del Vino. Storia di un vino tipico e degustazione sul posto.

Domenica 14 febbraio - Club di Giulietta, via Cappello e la casa di Giulietta. Tutti i

luoghi degli innamorati. Le lasagne, ovvero le stradine nascoste degli amanti. Altri

cibi, dolci della zona.
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Foto di Dino Gamba - Info

https://www.facebook.com/dino.gamba.1

