
 

Il Consorzio Romano Interpreti di Conferenza (C.R.I.C.) è lieto di annunciare che la XXa 

Edizione del Corso Avanzato di Lingua Italiana si terrà in presenza dal 20 al 22 Gennaio 

2023 a Roma presso la Casa Internazionale delle Donne – Via della Lungara 19. Il Corso 

Cric offre approfondimenti tanto tematici che terminologici su argomenti che spaziano 

dalla politica all’arte, dall’economia all’evoluzione della lingua italiana, e pertanto, 

seppure dedicato ai colleghi stranieri con Italiano B o C, è aperto ad essere frequentato 

anche da colleghi con italiano A che nutrano interesse per i temi trattati e vogliano 

acquisire crediti formativi. Il corso è in presenza e il luogo prescelto è sufficientemente 

capiente e arioso, per permetterci di ritrovarci finalmente di persona e senza patemi 

rispetto al distanziamento.  

Venerdì 20 gennaio  

Ore 9 – Apertura del Corso e Benvenuto della Presidente del Cric Ilaria Bonavita 

Ore 9,30 – Ricalcolo Percorso – Marco Damilano, giornalista, saggista e opinionista 

italiano, nonché ex direttore de l'Espresso, traccia la svolta della politica italiana che ha 

portato al successo elettorale della coalizione di destra e ne analizza le prospettive, 

tanto in termini di difficoltà di coabitazione dei partiti in seno alle compagini di governo 

e d’opposizione, quanto in ottica geopolitica.  

Ore 14,30 – Lontano dagli Occhi – Chiara Favilli, docente di Diritto dell’Unione Europea 

presso l’Università degli Studi di Firenze e giurista impegnata, esamina le più recenti 

scelte operate tanto a livello nazionale che comunitario in materia di politiche di 



immigrazione e asilo, focalizzandosi in particolare sull’esternalizzazione delle domande 

di asilo e sul difficile rapporto di questa pratica con il diritto costituzionale di asilo. 

Sabato 21 Gennaio 

Ore 9,30 - Formedifformi – Come si rappresenta la diversità, ma soprattutto, cos’ è la 

diversità, e rispetto a che cosa? In un mondo che sbandiera la diversità come fonte di 

ricchezza, ma all’atto pratico la tratta come una forma di inferiorità, l’archeologa e 

storica dell’Arte Penelope Filacchione ci trasporta in un viaggio spazio temporale 

attraverso l’espressione della diversità nel grande specchio dell’animo umano e della 

società che sono le arti figurative.  

Ore 14,30 - Schwaccinati – E’la parola che plasma la realtà o il contrario? Ci vuole una 

sociolinguista aperta alla sperimentazione del calibro di Vera Gheno per analizzare le 

interazioni della forma con la sostanza e per analizzare il dibattito a tratti furioso a tratti 

fazioso in corso in Italia sul rapporto tra lingua italiana e i cambiamenti della società.  

Domenica 22 Gennaio  

Ore 9,30 – Il Richiamo della Laguna – Venezia compie 1600 anni e il modo migliore per 

raccontare la grande e leggendaria storia di Venezia nel mondo è ascoltare il suo 

miglior narratore. Con Alberto Toso Fei il racconto è un’esperienza unica, perché non si 

ferma alle date, né alle vicende, ma si dirama nell’intrico di segreti, luoghi, aneddoti e 

personaggi che sono l’essenza della tradizione orale.  

Ore 14,30 – Dissapori – Sulla carta (e pure sul piatto) la cucina italiana piace atutti. 

Eppure esiste un’innegabile tendenza all’omologazione in seno all’UE che si traduce in 

scelte normative poco propizie alla preservazione della ricchezza e del valore della 

filiera agroalimentare italiana. Dalla nuova PAC al Nutriscore, Carlo Hausman e 

Alessandra Pesce, rispettivamente Direttore di Agrocamera e Direttrice del Centro di 

Ricerca Politiche Economiche del CREA operano per noi una disamina obbiettiva e a 

quattro mani di tutte le vertenze che coinvolgono l’Italia, i suoi prodotti, le 

denominazioni d’origine e le sue tradizioni.  

Il Corso è articolato su sei moduli tematici. Ai colleghi esterni sarà possibile iscriversi 

ad un massimo di 4 moduli. Sarà rilasciato su richiesta un attestato di partecipazione.  

Costi : 

Modulo singolo: 70 euro + IVA 

Giornata Intera: 120 euro + IVA 

Info ed iscrizioni:  cric@cric-interpreti.com            

Questo programma potrebbe subire cambiamenti, ma solo in meglio!! 


