
  

 

 

 
  

 
 

 

 

SUMMER SCHOOL

Western Civilization.
From Macerata and the Marche to Europe

La Summer school nasce da richiesta della Beijing 
Normal University, partner di UniMc per l’Istituto 
Confucio, di avviare un percorso formativo intensivo 
per allievi cinesi. La domanda di formazione deriva 
dunque dalla forte attenzione che in Cina sta 
assumendo il tema dell’umanesimo, dell’arte e della 
cultura occidentale. Il patrimonio culturale e le 
conoscenze/tradizioni disponibili nei territori 
possono divenire una leva strategica per sviluppare 
attività di partenariato e di scambio culturale fra i 
due Paesi, con evidenti ricadute positive anche sulle 
attività economiche. Attraverso il signi�cativo 
ra�orzamento della conoscenza della realtà cultura-
le italiana ed europea sotto molteplici punti di vista 
(storico, artistico, letterario, musicale, culturale in 
senso ampio), si attiveranno positivi canali di 
comunicazione e scambio con la realtà culturale ed 
economica cinese.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
dall’ 11 luglio per 2 settimane. 

PROFILO PROFESSIONALE
E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il corso si rivolge a neodiplomati e neolaureati cinesi 
interessati ad operare nel settore artistico-letterario, 
della mediazione culturale, dello studio del pensiero 
occidentale, dei rapporti e dell’interscambio con la 
realtà italiana ed europea, con un’attenzione 
particolare alle opportunità legate, in ambito 
internazionale e nazionale, ai beni culturali e alla 
tradizione occidentale.

OBIETTIVI FORMATIVI
Le tematiche a�rontate e l’approccio didattico 
innovativo sono rivolti all'acquisizione di conoscen-
ze e allo sviluppo di competenze comunicative 
legati ai sopra elencati settori culturali. Si rivolge in 
speci�co ai soggetti che intendono operare nel 
settore dello scambio inter
culturale, della letteratura, della storia e della storia 
dell’arte, con un’ulteriore attenzione all’ambito della 
musica occidentale e dei beni culturali.
Le unità didattiche si articolano in lezioni frontali e 
seminariali di ordine teorico con docenti esperti, 
visite guidate, workshops. E’ prevista un’ampia 
sessione �nale di confronto e discussione in cui gli 
studenti esporranno le loro relazioni di sintesi.
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INSEGNAMENTI
Session 1 – Let literature begin
Session 2 – Art History: from Humanism to Renaissance (but looking at Contemporary age
Session 3 – A Journey in the History of the Italian language
Session 4 – Historical topics
Session 5 – Archeology and History of Greek and Roman Art through the analisys of the Marche Region 
Session 6 – Music appreciation
Session 7 – Philosophical paths


