
L’Associazione ITINERA percorsi cognitivi e relazionali Onlus nasce  con l’intento di sostenere i processi 
di  apprendimento  nell’infanzia  e  nell’avanzare  dell’età.  Si  rivolge  così  a  genitori,  insegnanti,  bambini,  
adolescenti, adulti e a tutti coloro che vogliono attivare le proprie risorse di pensiero anche per prevenire  
l’invecchiamento.
Le attività di ITINERA sono riservate ai soci. La quota associativa è di 30 euro annuali. 
Per alcune attività è previsto un contributo aggiuntivo.

Viaggio nella cultura spagnola
A cura di Cinzia Bertolotto

Il  viaggio virtuale si rivolge a chi voglia “visitare”, con  immagini, filmati e l’aiuto di una guida esperta, 
alcuni aspetti delle  tre città spagnole più conosciute, Siviglia, Madrid e Barcellona. 
Questo breve itinerario è una occasione per introdurre e riflettere sugli aspetti più conosciuti della cultura  
spagnola partendo da notizie e conoscenze note a tutti per approfondirne le origini e le contraddizioni  e per 
sfatarne i luoghi comuni.Viaggiare significa anche lanciare il pensiero oltre ciò che già si conosce e i temi  
affrontati offriranno così anche spunti  per esercitare la mente e le sue risorse. Dato che la proposta  porterà 
a  “visitare” tre  città diverse sarà possibile assistere anche ad un solo singolo incontro.

10 ottobre  -  Siviglia: il flamenco e la corrida
17 ottobre  -  Madrid: Las Meninas al Museo del Prado, la Famiglia Reale
  8 novembre  -  Barcellona 

tutti e tre gli incontri si svolgeranno con orario 17-19
Sede:  Barrito,  Via Tepice 23/c (Metro Carducci)

Gli incontri sono gratuiti e l’ingresso è libero

Cinzia Bertolotto 
Laureata in Lingue e letterature straniere moderne (spagnolo e inglese); lettrice di italiano presso l'Università di 
Córdoba (Spagna), insegna attualmente Lingua e Letteratura spagnola nella scuola superiore. 
Responsabile  di soggiorni-studio in Spagna, è  curatrice di testi scolastici di lingua e letteratura spagnola

Per iscriversi a ITINERA e ai suoi corsi contattare la Segreteria
via e –mail: c.bertolotto@iol.it    oppure telefonare al numero 333.7573829

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS 
mail:itinera.percorsi@gmail.com  

sito: www.itinerapercorsi.altervista.org
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