
Associazione culturale Italia-Russia A.P.S., via S. Spirito, 41, 50125 Firenze 

(telefax 055-294220) 

2020        

PROGRAMMA  DEL CORSO NUOVO promozionale 

PRINCIPIANTI  (BASE) DI LINGUA RUSSA 

21.1.20 – 24.3.20 

Iscrizioni entro 17 gennaio 2020  

L’orario previsto per il nuovo corso 2020 con inizio 21 gennaio è:  

                     Livello 1. Corso  principiante  -  base introduzione alla lingua russa 

1 volta/sett. - 10 lez. di 1,5 ore: 

Martedì  ore 18.30-20.00 

   Quota sociale 60,00 e contributi associativi a sostegno associazione per l’intero corso 160,00 

euro, incluso materiale didattico, prestito gratuito film DVD, CD, e altro materiale audio-

visivo per lo studio della lingua e della cultura russa. 

Il corso (minimo 4, massimo 7 - 8 allievi nel gruppo, di tutte le età e professioni), non prevedono 

alcuna preparazione iniziale. Vengono impartite le basi della lingua russa: alfabeto, lettura e 

scrittura in caratteri cirillici e le nozioni di base della lingua russa che servano per affrontare le 

principali frasi di comunicazione linguistica, grazie anche al materiale audio e video disponibile; gli 

studenti potranno così partecipare attivamente alla conversazione in lingua russa su semplici 

argomenti di vita quotidiana. La lingua russa è parte delle lingue slave ed è una lingua indoeuropea. 

Sarete stupiti di quanti paragoni e somiglianze potrete operare con le lingue da voi già conosciute, 

perfino con l'italiano. Potrete in questo modo anche approfondire le vostre nozioni sulla cultura 

russa. E’ una finestra che si apre su un mondo nuovo e affascinante, e potrete scoprirlo partecipando 

a tutte le nostre iniziative culturali che troverete sul nostro sito e che l'Associazione offre 

gratuitamente a tutti i soci. 

Le iscrizioni si ricevono in via S. Spirito, 41, a Firenze dal 9 al 20 dicembre 2019 e dal 8 al 15 

gennaio 2020. E’ necessario compilare in sede una scheda iscrizione, portare fotocopia della carta 

di identità, e una foto tessera. Inizio corso: martedì 21 gennaio alle ore 18.30, poi tutti i lunedì fino 

al 24 marzo.                   

 

Il materiale didattico è incluso e gratuito per i soci per l’intero anno. 

 

Durante l’anno didattico i soci potranno partecipare a manifestazioni, concerti, musica, teatro e feste 

varie inerenti la cultura russa che l’Associazione organizza in sede o fuori sede. Visitate il nostro 

sito: www.firus.it Associazione culturale Italia-Russia  -  telefax 055-294220 
                                          italiarussiafirenze@gmail.com 
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